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ROMA «Per noi è mamma corag-
gio». I soccorritori che hanno
trovato Alexia Canestrari e i due
bimbi dispersi sul Monte Livata
nonhannodubbi: «Quella zona è
pericolosissima, ci sono dirupi,
cinghiali e lupi, sarebbe stata
una follia portare i bambini con
lei, li ha lasciati in un luogo ripa-
rato e sicuro». La donna intanto
si difende: «Nonsonounmostro,
ho pensato solo alla salvezza dei
piccoli». I bimbi sono tornati a
casamentre l’inchiesta dellama-
gistratura va avanti anche se si
allontana sempre più l’ipotesi di
accusa di abbandono. Ieri è stato
effettuato un sopralluogo sulla
montagna.

Ardito,Bogliolo
ePierucciapag. 13

VELLETRI Un suv impazzito ha
sfondato la vetrata di una banca
travolgendo i clienti, per lo più
anziani in attesa di riscuotere la
pensione. Una di loro, una don-
na di 70 anni, è morta e altri cin-
que sono rimasti feriti. È avvenu-
to a Velletri, nella centrale piaz-
za Cairoli. Il mezzo, guidato da
un 85enne, è piombato sulla ve-
trata ed è letteralmente entrato
nella banca seminando il terro-
re. «Ho sbagliato la manovra,
non so come è successo», ha det-
to l’uomo che era alla guida. In
base ai primi accertamenti, po-
trebbe aver premuto il pedale
dell’acceleratore invece del fre-
no, oppure potrebbe aver lascia-
to lamarcia inserita.

BelvedereeVuolo apag. 12

I soccorritori: Alexia mamma coraggioBILANCIA, DALLE STELLE
UNA NUOVA SPERANZA

AndreaBassi

L
a speranza di veder scen-
dere le tasse quest’anno,
con i tagli alla spesa e la
lottaall’evasione, è appesa

al lavoro di due uomini, Carlo
Cottarelli eAttilioBefera.

Continuaapag. 3

ROMA Alfano è contrario a inse-
rire le unioni civili e la riforma
delle leggi sull’immigrazione
nel patto di maggioranza al
quale sta lavorando il neose-
gretariodel PdMatteoRenzi. Il
sindaco di Firenze, però, conti-
nua a tessere la sua tela. Ieri ha
incontrato ilministro dell’inte-
grazione Kyenge e nei prossi-
mi giorni dovrebbe vedere Sil-
vio Berlusconi. Tema principa-
le del faccia a faccia dovrebbe
essere la legge elettorale. Ieri
Forza Italia ha fatto le prime
aperture sulmodello del sinda-
co d’Italia, proporzionale con
secondo turno per l’attribuzio-
nedel premiodimaggioranza.
Conti eMenafra alle pag. 4 e 5

Unioni civili, Alfano contro Pd
E Renzi incontrerà Berlusconi
`Legge elettorale, anche Forza Italia apre sul sindaco d’Italia

Il tabù infranto

Ma più che
la stabilità
ha potuto
il mercato

Il suv entra nella banca: un morto

Sprechi in Sicilia
Tagli ai portaborse
ma l’Ars li riassume
con contratto colf

La bufera
Tempesta di neve
in America: 11 morti

ROMA Il Papa interviene sul si-
stema di reclutamento delle
suore nei Paesi poveri. Già nel
1994 i vescovi delle Filippine
avevano denunciato la «tratta
delle novizie», ossia il recluta-
mento di ragazze povere alle
quali veniva prospettato un
avvenire per evitare la mise-
ria. Lo stesso appello è arriva-
to da Papa Francesco: «Biso-
gna tenere gli occhi molto
aperti suqueste situazioni».

Giansoldatiapag. 14

L’appello
Il Papa contro
la tratta di novizie

`Il differenziale tra Btp e Bund tedesco ha rotto verso il basso la barriera dei 200 punti
`Per le casse dello Stato risparmio di 5-6 miliardi nel 2014. Letta: il Paese può ripartire

Schumacher, il giallo del video
c’era una telecamera sul casco Contratto da colf per quasi

tutti i portaborse dei 90 con-
siglieri dell’Assemblea re-
gionale siciliana che così po-
tranno continuare a riceve-
re 3.180 euro al mese. La
scappatoia vanifica il taglio
agli stipendi dei politici va-
ratoadicembre.

Pezziniapagina 8

FrancescoGrillo

L’
Italia riesce ad avere,
contemporaneamente,
il sistemapoliticomeno
efficiente e quellomeno

capacedi rappresentare i cit-
tadini: un’anomalia che in gi-
rononhamolteimitazioni.

Continuaapag. 20

L’analisi
Meriti e difetti
di una proposta
in tre direzioni

Stati Uniti
Class action
contro Facebook
per violazione
della privacy
Pompetti a pag. 23

L’intervista
Montella:
«Vi racconto
come si vince
contro la Juve»
Trani nello Sport

Il caso
Svelati
i documenti
segreti
della Thatcher
Ameri a pag. 21

Osvaldo De Paolini

Buongiorno, Bilancia! Avete
concluso il 2013 con stelle non
proprio tranquille, il nuovo
annoè iniziato conuna Luna
impegnativa anche per la
famiglia,maquesta che vi
accoglie nel weekend
dell’Epifania èuna Luna
luminosa, apre a una nuova
speranza. Lasciate calmare le
acqueprofessionali, prima di
presentarenuovi progetti o
fare le vostre richieste,
recuperate piuttosto i momenti
dolci non vissuti in amore,
rinnovate le promesse di
fedeltà, programmatenozze.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spread giù, migliorano i conti

Stime fiscali
Meno entrate dalla lotta all’evasione
a rischio la dote del fondo taglia-tasse

Il compleanno del campione in ospedale

NEW YORK Tempesta di neve e ge-
lo polare negli Usa. A New York
si sono toccati i 15 gradi sotto
zero, a Boston sono stati rag-
giunti i 29 sotto zero. La bufera
ha colpito il nord-est degli Stati
Uniti a cominciare dalla sera di
giovedì e solo ieri verso mezzo-
giorno ha smesso di infuriare.
Fermigli aeroporti, conalmeno
4 mila voli cancellati. Undici le
vittimedella tempestadi neve.

Guaitaapag. 10

ROMA Ieri lo spread è tornato
sotto quota 200 chiudendo a
197: per le casse dello Stato que-
sto si tradurrà in un risparmio
di 5-6miliardi nel 2014.Questo
livello non si vedeva dall’estate
2011, quando forti ondate spe-
culative portarono il differen-
ziale tra Btp e Bund al record
storico dei 575 punti. «Una
grande notizia - ha dichiarato
EnricoLetta - che testimonia la
bontà dell’azione di governo.
Vuole dire che andiamo nella
giusta direzione e che i sacrifi-
ci degli italianihannopagato».

Costantini,DiBranco
eMancini alle pag. 2 e 3

PARIGI Il casco cheMichael Schu-
macher portava almomento del-
la caduta era equipaggiato con
una videocamera, una di quelle
sempre più in uso dagli sportivi,
soprattutto sciatori o sub. Ieri è
stata consegnata agli inquirenti.
Ancora non si sa se la videoca-

mera ha filmato gli ultimi istanti
prima della caduta. Potrebbe, in
questo caso, permettere di rico-
struire definitivamente le cause
e la dinamica dell’incidente.
Schumacher ha compiuto 45 an-
ni in ospedale.

Pierantozziapag. 11

L
o spread, il differenziale
tra i titoli pubblici italiani
e quelli tedeschi, ha final-
mente infranto verso il

basso la barriera psicologica
di 200. E subito la politica ha
iniziato a sgomitare per pren-
dersi il merito. Vale dunque
la pena ribadire nuovamente
da che cosa dipende questa
caduta, perché è un bene e
per chi lo è, soprattutto per-
ché sarebbe opportuno, dopo
oltre due anni di schiavitù del-
lo spread, mettere fine alle
motivazioni di comodo che lo
hanno circondato fin da
quando schizzò verso l’alto
nel 2011. Cominciamodaqui.
Ieri il premierEnricoLetta,

preceduto da alcuni ministri
del suo governo e da esponen-
ti della maggioranza che lo
sostiene, hanno subito preci-
sato che ilmerito è della stabi-
lità ritrovata, finalmente pre-
miata dai mercati. Forza Ita-
lia, oggi all’opposizione, ha
replicato che lo spread sotto
quota 200 è lo stesso del 2011,
quando c’era il governo Berlu-
sconi: la conferma, secondo i
suoi esponenti, che fu una
trappola organizzata dai pote-
ri occulti della finanza l’esca-
lation che in pochi mesi lo
portò a superare quota 575,
quando Berlusconi fu costret-
to adimettersi per fare spazio
aMarioMonti, che col suo go-
verno invece lodimezzò.
In realtà, se consideriamo

ciò che davvero sui mercati
sta determinando in queste
settimane il forte abbassa-
mento dello spread, nessuna
delle due ipotesi è corretta.
Tornare sotto quota 200 non
è infatti un effetto prevalente
della stabilità italiana.

Continuaapag. 20
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I DATI ISTAT
ROMA L’inflazione tira il freno a
mano, ma riesce soltanto in par-
te a rallentare la corsa del carrel-
lo della spesa. Così il flash dell’I-
stat su dicembre, con sfondo sul-
l’intero 2013. Il quadro è sicura-
mente più complesso da quello
che emerge dai dati generali. Le
cifre preliminari rilevate dal-
l’istituto di statistica dicono che
il tassomediodel costodella vita
è salito dell’1,2% sull’intero an-
no, in forte diminuzione rispetto
al 3% registratonel 2012. Si tratta
della crescita minima dal 2009
(0,9%). A dicembre l’adeguamen-
to si è attestatoallo 0,7%, in linea
con il livello di novembre. Il co-
siddetto ”carrello” è, invece, au-
mentato dello 0,5% su basemen-
sile e dell’1,3% sull’anno, conuna
accelerazione di mezzo punto
percentuale rispetto anovembre
(+0,8%).
Spiega l’Istat che a determina-

re il sostanziale congelamento
dell’inflazione sono stati soprat-
tutto l’accelerazione della cresci-
ta dei prezzi degli alimentari
non lavorati, l’ulteriore flessione
dei beni energetici, il rallenta-
mento della dinamica dei servizi
per i trasporti. A spingere l’indi-
ce generale sono stati, in partico-
lare, i costi legati all’acquisto di
«vegetali freschi»: addirittura
+13,8%mensile, unapercentuale
sulla quale evidentemente inci-
dono fattori stagionali. Oltre che
nei servizi di trasporto (+0,9%), i
maggiori incrementi sono stati
registrati per i prodotti alimenta-

ri e bevande analcoliche (+1,8%),
mobili e articoli per la casa
(+1,2%), in picchiata i prezzi del-
leComunicazioni (-9,7%).

I COMMENTI
Secondo Coldiretti il calo dell’in-
flazione è semplicemente il risul-
tato della riduzione delle spese
di famiglia: più di due italiani su
tre (68%) hanno tagliato o rinvia-
to l’acquisto di capi di abbiglia-
mento, oltre la metà (53%) han-
nodetto addio aviaggi e vacanze
e ai beni tecnologici (52%). Per
Confcommercio «lamodesta cre-
scita registrata dai prezzi al con-
sumo a dicembre è un dato atte-
so e legato essenzialmente a fat-
tori stagionali (alimentari fre-
schi e servizi di trasporto) e con-
ferma il permanere di una so-
stanziale stabilità dei prezzi in li-
nea con quanto rilevato a livello
europeo e nei principali Paesi».
Confesercenti dice che a «sgon-
fiare l’effettoNatale è una combi-
nazione di crisi e disoccupazio-
ne che ha ridotto il reddito a di-
sposizione delle famiglie,ma an-
che una gravemancanza di fidu-
cia nel futuro, aggravata dalla
prospettiva di nuove tasse e di
aumenti tariffari delineati nel-
l’ultima parte del 2013». Vero è
che il costo della vita frena, ma -
a giudizio della Confederazione
ItalianaAgricoltori - anche qual-
che manovra speculativa e il
maltempohanno fatto impenna-
re i prezzi degli ortaggi e delle
verdure che sugli scaffali hanno
fatto registrare una crescita del
13,8%». A parere del Codacons
«la netta decelerazione dell’infla-
zione dipende da un crollo dei
consumi senza precedenti che
ha riguardato beni di prima ne-
cessità come gli alimentari».
L’associazione dei consumatori
tira già ancheunprimobilancio:
«Questa inflazione equivale ad
una stangata annua pari a 257
euro per un single, 345 per una
famiglia di due persone, 419 per
una famiglia di tre e 462 per una
di quattro componenti».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bce: in Italia a picco i prestiti alle imprese

IL CASO
ROMA Lo spread si raffredda anco-
ra e torna sotto quota 200 chiu-
dendo a 197 punti. Non accadeva
dalla calda estate del 2011, in an-
no orribile segnato, come si ri-
corderà, da fortissime ondate
speculative che portarono il dif-
ferenziale tra Btp e Bund al re-
cord storico dei 575punti. Allora
a pesare furono le tensioni che
segnarono la fine del governo
Berlusconi, poi arrivarono gli al-
ti e bassi dell’esecutivo Monti,
mentre oggi, complice la ripresa
(lenta) dell’economia, il clima
appare più disteso e il termome-
tro chemisura la fiducia deimer-
cati internazionali ne prende at-
to. «Una grande notizia - spiega
subito il presidente Enrico Letta
al Tg1 - che testimonia la bontà
dell’azione di governo. Vuol dire
che andiamonella giusta direzio-
ne e che i sacrifici degli italiani
hanno pagato». Non solo. Il pre-
mier assicura che adesso «ci so-

no le condizioni perché il Paese
riparta». Perchè fintanto che lo
spread «ballava oltre i 500 punti
abbiamopagato 20miliardi di in-
teressi in più. Ora invece abbia-
mo risorse disponibili» per il la-
voro e imprese. La direzione di
marcia è chiara. E Letta pensa di
sfruttare la nuova situazione per
abbassare le tasse sul lavoro e fa-
vorire l’occupazione giovanile.
Con lo spread in calo - conclude -
anche le nostre imprese saranno
più competitive rispetto a quelle
tedesche o francesi e potranno fi-
nanziarsi a tassi piùbassi.
Sulla stessa linea il ministro

delll’Economia, Fabrizio sacco-

manni. «Lo spread che a inizio
anno si aggira attorno ai 200
punti base - sottolinea - indica
che i mercati apprezzano l’ope-
rato del governo, il suo impegno
per il mantenimento della stabi-
lità dei conti e per l’avvio delle ri-
forme, sia istituzionali che eco-
nomiche». Per Saccomanni «è
importante che i rendimenti sia-
no sotto il 4%»,macertamente si
può fare molto di più. La Spagna
adesempio - spieganoal Tesoro -
con i Bonos (spread a 192) ha fat-
to meglio dei Btp. Eppure l’eco-
nomia non va certo meglio di
quella italiana. A frenare una di-
scesa piùmarcata, si aggiunge, è
ancora l’incertezza politica che
condiziona il Paese, mentre Ma-
drid gode di una stabilità assolu-
ta, evidentemente premiata dai
mercati. Dall’Economia sono co-
munque ottimisti. La discesa del
differenziale a quota 200 ad ini-
zio 2014 era stata ampiamente
prevista dal documento di pro-
grammazione che ha posto altri
obiettivi ambiziosi: spread a 150
nel 2015 e a 100 l’anno successi-
vo. Nulla di impossibile, visto
che l’Irlanda ha già da tempo un
differenziale così vantaggioso.

LE CRITICHE DI FORZA ITALIA
Durissimo invece Renato Bru-
netta di Forza Italia. «E’ vero che
lo spread è diminuito di 100 pun-
ti in un anno, ma certo non per
meritodel governo (i rendimenti
dei nostri titoli decennali erano
intorno al 4% un anno fa e tali re-
stano ancora oggi), bensì per via
dell'aumento dei rendimenti del
Bund tedesco (schizzati al 2%)».
Insomma, conclude, «Letta si
sbaglia perchè è stato il Bund a
contribuire inmodo determinan-
te a ridurre lo spread: proprio co-
me nella tragica estate del 2011
aveva contribuito a farlo aumen-
tare, attraverso la vendita, da
parte di Deutsche Bank, dei titoli
di Stato italiani in portafoglio,
che ha dato il via alla speculazio-
ne internazionale contro il no-
stroPaese».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INDAGINE
ROMA Le imprese italiane hanno
subito una stretta ai prestiti ban-
cari mai vista in almeno dieci an-
ni, con un -5,9% a novembre che
fa temere per l'impatto a breve
termine degli stress test sulle ban-
che e mette ulteriore pressione
sulla Bce per rivitalizzare il credi-
to. Il trend indica un peggiora-
mento nella seconda metà dell'
anno passato, con un -4,9% a otto-
bre, un -4,2% a settembre, un
-4,6% ad agosto e un -4,1% a giu-
gno e luglio, quando per la prima
volta si è scesi sotto la soglia del
-4%.

LA SPAGNA FA PEGGIO
La Spagna ha segnato, sempre a
novembre, un -13,5% del prestiti
alle imprese rispetto allo stesso
mese del 2012. Rispetto alla me-

dia dell'Eurozona, tuttavia, l'Ita-
lia si colloca fra i Paesi più in sof-
ferenza. Nellamedia dei diciasset-
te Paesi membri (dal 2014 diciot-
to) la stretta creditizia alle impre-
se è stata del 3,9% dopo il -3,8% di
ottobre. Numeri che la Bce, nella
sua indagine periodica sui presti-
ti bancari, imputa alla chiusura
dei rubinetti da parte delle ban-
che ma anche a una minore ri-
chiesta dei prestiti da parte delle
imprese.Anche l'Abi parladi una
minore richiesta di prestiti. Ma

non nasconde i problemi del set-
tore bancario. I crediti divenuti
inesigibili viaggiano già a livelli
record. L'Abi, ameno di un'inver-
sione di tendenza strutturale, si
aspetta un +13% delle sofferenze
nel 2014 che porterebbe a un «bu-
co» di 200 miliardi di euro lordi
nei loro bilanci. Una situazione
che rischia di essere esacerbata
dall'analisi dagli stress test con
cui la Bce si accinge a passare al
setaccio i bilanci bancari, che sta
spingendo molte banche ad au-
mentare le coperture e ridurre le
esposizioni rischiose. Allo studio
dell'Eurotower, il cui consiglio di-
rettivo torna a riunirsi il 9 genna-
io, c'è anche un nuovo maxi-pre-
stito alle banche come i due Ltro
di due anni fa. Con la novità, que-
sta volta, che la Bce chiede che i
fondi siano impiegati per presta-
rea famiglie e imprese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inflazione all’1,2% nel 2013
mai così giù da quattro anni

Lo spread da prima della crisi

Andamento del differenziale di rendimento, 
chiesto dal mercato, tra il Btp decennale 
italiano e il Bund tedesco

CIFRE IN PUNTI
PERCENTUALI

Inizio 2007
Spread 25
Rendimento 4,2%
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9 Novembre
Spread 552 (max 574)
Rendimento 7,24%
(max 7,47%)

Agosto
Massicci
acquisti Bce

%

Aprile 
Crisi acuta
del debito
greco

Da Luglio 
Riflessi
della crisi
dei mutui Usa

Settembre 
Fallimento
di Lehman
Brothers

Luglio 
Impennata 
dei titoli 
italiani

A NOVEMBRE
LA DISCESA
SU BASE ANNUA
È DEL 5,9%, IL DATO
PEGGIORE DEGLI ULTIMI
DIECI ANNI

Indice Nic (base 2010=100)Un anno di inflazione

Fonte: Istat, stima provvisoria
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RINCARA DELL’1,3%
IL CARRELLO
DELLA SPESA
GLI AGRICOLTORI:
RINCARI PER MALTEMPO
E SPECULAZIONE

Lo spread scende
fino a quota 197
Letta: il Paese
ora può ripartire
`Il livello più basso dal 2011. Per il premier è la prova che andiamo
nella giusta direzione. Nuove risorse per tagliare le tasse sul lavoro

SACCOMANNI:
CALO MOLTO POSITIVO
MA L’INCERTEZZA
POLITICA FRENA
UNA DIMINUZIONE
ANCORA MAGGIORE

Enrico Letta
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Titoli di Stato italiani

I CONTI PUBBLICI
ROMA Se non cambiano le cose il
risparmio sulla spesa per gli in-
teressi può essere di 5-6 miliar-
di. Con lo spread e i rendimenti
dei titoli di Stato inpicchiata, nel
governo cominciano a fare i con-
ti. Ed anche se al Tesoro sono
prudenti rispetto all’entusiasmo
del ministro Lupi, le valutazioni
del titolare delle Infrastrutture
non sembrano poi così lontane
dalla realtà. Con lo spread sotto
quota 200, l’Italia non solo ripor-
ta le lancette indietro di due an-
ni e mezzo. E cioè all’alba della
speculazione finanziaria contro
il suo debito pubblico. Ma mi-
gliora nettamente la sua situa-
zione. A luglio 2011 i titoli italia-
ni a lunga scadenza venivano in-
fatti offerti sul mercato al 5%
(per poi salire anche molto più
in alto) mentre adesso rendono
meno del 4%. Considerato che la
riduzione stabile di un punto
percentuale delle curve dei ren-
dimenti, secondo i calcoli di Via
XX Settembre, corrisponde a un
minore onere del debito di 0,19
punti di Pil, il risparmio che ne
deriva vale circa 3 miliardi. Se a
questapartita si aggiungequella
dei Bot a 12mesi, il risultato fina-
le (5 miliardi di spesa per inte-
ressi in meno nel 2014) è assai
probabile.

LO SCENARIO
Al momento, questa tipologia
(vanno a scadenza 135 miliardi
quest’anno) rende poco più di
mezzo punto percentuale. Se gli
interessi rimarranno fermi su
questi livelli, lo Stato dovrà paga-
re premi per 1 miliardo di euro
contro i 3 che avrebbe dovuto
sborsare con il valore medio (il
2,9%) registrato negli ultimi 30
mesi. Insomma, altri 2 miliardi
risparmiati. Per un totale, ap-
punto, di 5miliardi. Se poi si get-
ta uno sguardo molto più in
avanti nel tempo, i benefici per
le casse dello Stato possono di-
ventare ancora più consistenti e
duraturi. Nel 2014 andranno in
scadenza anche 112 miliardi di
Btpdi durata compresa tra 3e 10
anni. Attualmente, questi titoli

pagano in media il 2,7%, vale a
dire circa un terzo rispetto al
2011 quando arrivarono al 7,3%.
Alla fine dell’anno il Tesoro do-
vette pagare, per questa tipolo-
gia, 10 miliardi di premi contro i
3,5 che potrebbe versare alla fi-
ne del 2014. La discesa di spread
e rendimenti, peraltro, cade in
una fase molto più tranquilla ri-
spetto al 2013, quando il Tesoro
ha collocato un totale di 476,188
miliardi di titoli di Stato, di cui
150 miliardi in Btp. Il ministero
ha in scadenza 300 miliardi di
debito fino al novembre del
2014. E secondo i conteggi dell'
agenzia di rating Fitch, quest’an-
no il rifinanziamento si ridurrà
a quota 400miliardi, 60 dei qua-
li dovrebbero coprire il deficit.

L’EVOLUZIONE
Insomma, un programma cor-
poso ma meno impegnativo ri-
spetto al recente passato. Da af-
frontare con prudente tranquilli-
tà considerato che alcuni mesi
fa, nel Documento di program-
mazione economico finanziaria,
il governo, che per il 2014 aveva
indicato proprio uno spread di
200 punti, prevede una discesa
fino a quota 100 entro il biennio
2016-2017. Tanto che, a questo
punto, è assai probabile che i tec-
nici del ministero dell’Econo-
mia possano presto aggiornare
le stime a lunga scadenza relati-
ve agli interessi sul debito pub-
blico pagati dall’Italia agli inve-
stitori. L’anno scorso sono stati
sborsati 84 miliardi e i docu-
menti ufficiali fanno una proie-
zione di 104,5 per il 2015. Cifra,
quest’ultima, ricavata però attra-
verso calcoli realizzati in condi-
zioni economico-finanziarie
molto peggiori rispetto ad oggi.
Occorre a tal proposito ricorda-
re che a febbraio 2013

l’ingovernabilità politica prodot-
ta dal voto delle elezioni aveva
fatto impennare il differenziale
di rendimento tra Btp oltre i 350
punti, in rialzo di oltre 50 punti
base rispetto a inizio anno. Tan-
to che il Tesoro, in quei giorni,
calcolò un possibile aggravio
della spesa per interessi di 8,5
miliardi entro il 2015. La croni-
storia dell’andamento dei titoli
di Stato italiani, peraltro, parla
di un Paese che, al momento,
sembra aver scampato un peri-
colo mortale per la sostenibilità
del suo debito. A novembre 2011
lo spread toccò ilmassimo stori-
co a 575 punti con il rendimento
del Btp che schizzò al 7,47%. Ma
nonostante il cambio della guar-
dia Berlusconi-Monti a Palazzo
Chigi, la situazione restò compli-
cata fino a settembre 2012
(spread oltre 400 punti) quando
la Bce approvò il piano Draghi
che prevedeva «acquisti illimita-
ti di titoli di Stato». Un segnale
che scoraggiò la speculazione
contribuendo inmaniera decisi-
va al risultatodi queste ore.

MicheleDiBranco
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Gli effetti Spesa sugli interessi,
lo Stato risparmierà 5-6 miliardi

`Il ministero ha in scadenza 300 miliardi
di debito pubblico fino a novembre 2014

Cottarelli: inadeguati
molti programmi statali

LA MISURA

seguedalla primapagina

Saranno la spending review del
primo, nominato Commissario
straordinario per i tagli da Enri-
coLetta, e i risultati che riuscirà
ad ottenere sul fronte della lotta
all’evasione il secondo, da anni
super-sceriffodel Fisco italiano,
ad alimentare il fondo taglia tas-
se inserito dal governo nell’ulti-
ma leggedi stabilità.
Ma se per i tagli di Cottarelli bi-
sognerà attendere ancora tem-
po per poter fare qualche previ-
sione, qualche indicazione su
quale sarà la «dote» di Befera
per il taglio delle tasse è già pos-
sibile ricavarla.
La legge di Stabilità dice che nel
fondo per il taglio delle tasse fi-
niranno «lemaggiori entrate in-
cassate rispetto a quanto previ-
sto a legislazione vigente deri-
vanti dall’attività di contrasto al-
l’evasione fiscale». Qui sta il pri-
mo intoppo. Da quello che Befe-
ra riuscirà a recuperare dalla
caccia agli evasori, dovrà essere
sottratto quello che lo Stato ha
già inserito nei suoi conti come
previsione d’incasso. Di che ci-

fre si tratti è stato appenamesso
nero su bianco nello stato del-
l’Entrata del bilancio di previsio-
ne per il 2014. Il Tesoro ha previ-
sto che Befera, quest’anno, recu-
peri almeno 9,5 miliardi di eu-
ro. Piùdellametàdi questa cifra
dovrà arrivare dal recupero di
evasione delle due principali im-
poste, l’Iva e l’Irpef.

LE STIME
La domanda successiva per riu-
scire a calcolare la «dote» di Be-
fera per il fondo taglia-tasse, è
quanto effettivamente riuscirà
a recuperare nel 2014 l’Agenzia
delle Entrate. E qui le notizie po-
trebbero non essere delle mi-
gliori. Dopo anni di incassi re-
cord, la lotta all’evasione ha ini-
ziato a segnare il passo. Colpa
soprattutto delle briglie messe
ad Equitalia sui pignoramenti,
sulle ganasce e per la rateizza-
zionedei debiti tributari.
Tuttemisure nate per andare in-
contro ai contribuenti in unmo-
mentodi forte crisi economica e
di difficoltà di pagamento an-
che nei confronti del Fisco. Fat-
to è che per il 2013 il «riscosso»
di Equitalia sarà intorno ai 7mi-
liardi contro i 7,5 miliardi del
2012. L’anno che si è appena

chiuso, dunque, dovrebbe ter-
minare con incassi complessivi
dalla lotta all’evasione di poco
inferiori ai 12 miliardi di euro,
contro i 12,5miliardi del 2012, e i
12,7miliardi (record storico) del
2011. Per il 2014, dando per scon-
tato che i paletti all’azione di
Equitalia rimarranno tutti, per
Befera potrebbe essere un buon
risultato riuscire ad incassare la
stessa cifradel 2013.
Questo significa che la «dote»
per il fondo taglia tasse portata
dalla gamba della lotta all’eva-
sione, potrebbe oscillare tra i
2,5 e i 3 miliardi di euro. Una ci-
fra non enorme, ma comunque
di tutto rispetto. Ma c’è un altro
inghippo. Non è detto che quei
soldi vadano tutti a riduzione
delle tasse. La norma inserita
nella legge di Stabilità prevede
che questi fondi possano essere
utilizzati per ridurre la pressio-

ne fiscale solo se non ci sono al-
tre esigenze prioritarie o se non
servono al risanamento del bi-
lancio pubblico. Una dizione
ampia che lascia aperte molte
destinazioni per i fondi, dai co-
sti per un’emergenza ambienta-
le fino al semplice rifinanzia-
mento degli ammortizzatori so-
ciali.
La norma avrebbe lasciato per-
plesso anche Cottarelli, preoccu-
pato che il suo lavoro di taglio
della spesa vada, alla fine, a fi-
nanziare nuova spese corrente.
Si vedrà.

LA DIVISIONE
Comunque sia, anche ammesso
che tutti i 2,5-3 miliardi finisca-
no al taglio delle tasse, la torta
dei fondi dovrà essere divisa in
molte parti. Almeno in quattro.
Le imprese, per esempio, do-
vranno dividere la loro quota
anche con i dipendenti autono-
mi. I lavoratori dipendenti, inve-
ce, dovranno fare a metà con i
pensionati. Insomma, più che
un intervento concentrato il tut-
to rischia di trasformarsi in un
intervento a pioggia poco effica-
ce.

AndreaBassi
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Meno soldi dalla lotta all’evasione, giù la dote per il taglia-tasse
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Da luglio
Ue e Bce agitano
lo scudo antispread

Da marzo
Le difficoltà
di Grecia
e Spagna
coinvolgono
l’Italia

Spread

197

Rendimento

3,91%

Ieri

27 febbraio
Risultato elettorale
e incertezza politica

Sotto i
200 punti

(prima
volta dal
6/7/2011)

`Primi conti al Tesoro con i tassi stabili
al 4% per i titoli a medio-lungo termine

A NOVEMBRE 2011
IL RENDIMENTO DEI BTP
ERA ARRIVATO AL 7,47%
IL DIFFERENZIALE
CON I BUND A 400 PUNTI
FINO A SETTEMBRE 2012

«IlbilanciodelloStatoviene
presentato in terminidi
programmi,aiquali sono
associati indicatoridi
risultato.Maprogrammie
indicatori sonospessodefiniti
inmodo inadeguato».Lo
scrive il commissarioalla
SpendingReviewCarlo
Cottarelli sul suoblog. «Nello
specificocontesto italiano il
risparmio - spiega - èun
obiettivodiquestarevisione
dellaspesa, visto ilbisogno,
reiteratodalPresidentedel
Consigliodi rinvenirerisorse
perridurre la tassazionesul
lavorosenzasfasciare i conti
pubblici.Cottarelli vuole
qualificare la spesa,
intervenendodopoaver
definitoquali sono levoci
incomprimibili e chehanno
unvaloreveroper la
collettività.

Spending review

Pagare le cartelle conrate finoa
10anni, ricevereassistenza
sulleproceduredi riscossione
dei tributi e sullapossibilitàdi
utilizzare lenuoveopportunità
previstedalle recentimodifiche
normative.Sono leprincipali
richiesteche imprenditori e
artigianihannorivoltoallo
«SportelloAmico Imprese»di
Equitaliaattivodadicembre
nellecittàdiTorino,Varese,
Firenze,Bologna,RomaeBari.
Inunmesesonostati esaminati
piùdi 100casi e lamaggior
parteriguardasituazionidi
particolarecomplessitàdovute
allacrisi economica.
L'iniziativasiaffiancaallo
«SportelloAmico»diEquitalia

natoadaprile 2012epresente in
tutte leprovinceperdare
assistenzamirataalle esigenze
dicittadini e imprese. «Gli
imprenditorihannoaccolto
l'iniziativaconsoddisfazione»,
hacommentatoBenedetto
Mineo,amministratore
delegatodellasocietàpubblica
diriscossione.Allo«Sportello
Amico»tradizionale,dal 2012a
oggi, si è registrataunamediadi
circa2milarichiestealmese
conoltre40milacontribuenti
serviti. «Considerata la
numerosaadesioneal servizio,
abbiamoritenutoutileattivare
unospecificocanalededicato
alleproblematichedelmondo
produttivo»,hadettoMineo.

Risolti 100 casi di imprese in difficoltà

Equitalia

I PALETTI MESSI
AD EQUITALIA
RALLENTANO
GLI INCASSI
VERSO QUOTA
12 MILIARDI NEL 2013
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Primo Piano

Matteo Renzi per le vie di Firenze

IL FOCUS/2
ROMA Per una volta, la maggio-
ranza parlamentare potrebbe
davvero essere salvata dall’Euro-
pa e più precisamente dal miste-
rioso semestre europeo. Come
aveva già anticipato ieri mattina
sul Messaggero, il ministro degli
Interni Angelino Alfano non
sembra disposto ad accettare
l’agenda che il segretario del Pd
Matteo Renzi ha in mente di im-
porre su unioni civili e immigra-
zione. «La riforma della Bossi Fi-
ni non è una nostra priorità. Con
la sicurezza dei cittadini italiani
non si scherza», ha detto Alfano
che con questa stessa afferma-
zione spera di arginare anche le
pressionidellaLegaNord.

GLI ACCORDI DI DUBLINO
Alcune modifiche in materia di
immigrazione, però, non sono ri-
mandabili ed è possibile che in
questa ottica sia giocata proprio
la carta europea. Attualmente,
infatti, i numeri più complicati
da gestire sono quelli dei richie-
denti asilo più che dei migranti
economici. Non a caso, i Centri
di identificazione ed espulsione
italiani contengono 393 persone

mentre i richiedenti asilo ospita-
ti in strutture pubbliche sono
quasi 20 mila. Molti di questi
«asilanti», però, approdati in Ita-
lia viamare, vogliono raggiunge-
re i paesi del nord Europa: «Il sin-
daco di Lampedusa chiede da

tempo di superare l’accordo di
Dublino nella parte in cui preve-
de che un richiedente asilo deb-
ba restare nel paese che per pri-
mo l’ha accolto e di rendere pos-
sibile a chi arriva sull’isola di fa-
re domanda per qualunque pae-
seUe», spiega il viceministro del-
l’Interno Filippo Bubbico. La
proposta potrebbe essere al cen-
tro delle discussioni in program-
manel semestre italiano di presi-
denza europea che, tra l’altro, do-
vrebbe occuparsi anche di flussi
migratori.

MODIFICHE ALLA BOSSI FINI
Aiprossimi consigli deiministri,
invece, potrebbero essere porta-
ti alcuni aggiustamenti alla Bos-
si Fini. Prima di tutto la riduzio-
ne a due mesi dei tempi di per-
manenza nei centri di identifica-
zione ed espulsione, rispetto ai
18 attuali. E poi -ma su questoAl-
fano sembra più prudente - l’abo-
lizione del reato di immigrazio-
ne clandestina che è già stato
smontato dalle sentenze della
Corte europea dei diritti dell’uo-
mo.Potrebbe richiederequalche
aggiustamento, invece, la norma
che prevede l’identificazione dei
migranti durante la detenzione
in carcere, inmodo che non deb-
bano più passare nei Cie: pare
che alcuni consolati abbiano ri-
fiutato di mandare i propri ad-
detti all’interno delle strutture
detentive.

SaraMenafra
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IL FOCUS/1
ROMA Alfano ha dichiarato di non
essere interessato. Eppure, non è
detto che Matteo Renzi voglia
mollare su un punto tanto delica-
to come le unioni civili. Prima di
tutto perché i diritti civili sembra-
no essere il perno su cui far ruota-
re l’accordo con il governo. E poi
perché specie sulle unioni civili o
«civil partnership», come le ha
chiamate durante il discorso di
insediamento, potrebbe puntare
a trovare accordi in parlamento
anche con i Cinque Stelle (partita
benpiùdifficile quando si discute
dimodificare la legge Bossi Fini o
di introdurre lo ius soli).

MAGGIORANZA IN AULA
Per capirlo basta leggere con at-
tenzione la dichiarazione dei se-
natori del Pd che poco prima del-
l’iniziodelle festenataliziehanno
depositato una loro proposta al
Senato: «Leunioni civili non sono
certo alternative ad interventi
per le famiglie. Alfano è vicepre-
mier, nel ddl Stabilità poteva inse-
rire più provvedimenti economi-
ci di sostegno, e meno prebende.
Comunque ricordiamo al leader
del Ncd, che nel 1970 la legge Ba-

slini-Fortuna che istituì il divor-
zio, passò nonostante l'opposizio-
ne della Dc, che pure aveva un pe-
so ben maggiore de suo partiti-
no», scrivono i senatori del PdAn-
drea Marcucci ed Isabella De
Monte, che insieme alle colleghe

Laura Cantini e Rosa Maria Di
Giorgi e Linda Lanzillotta di Scel-
ta Civica hanno depositato il ddl
che riconosce le unioni civili per
le coppie omosessuali: «Abbiamo
offertoalNcd lapossibilità di fare
un passo avanti in un'ottica rifor-
mista, se il partito di Alfano non
ci sta, il disegno di legge andrà
avanti cercando una maggioran-
za inParlamento».

LA PROPOSTA
Il testo, che non è ancora stato in-
cardinato, prevede di istituire il
registro delle Unioni Civili, solo
per le coppie gay, con l'equipara-
zione di tutti i diritti economici,
compresa la reversibilità delle
pensioni e l'introduzione della
stepchild adoption (adozione dei
figli naturali e adottivi del part-
ner). Sarebbe poi creato il regi-
stro delle coppie conviventi, che
prevede la condivisione dei soli
diritti di civiltà, come l'assistenza
sanitaria e penitenziaria, e la suc-
cessione dei contratti di locazio-
ne. Il doppio binario servirebbe a
riportare l’Italia in linea col resto
d’Europa specie sui diritti delle
coppie gay. Non è detto che l’ap-
provazione del testo con una
maggioranza diversa dispiaccia
al partito di Alfano. E infattiMau-
rizio Sacconi ha dichiarato che
quelladiscussionedeve rimanere
«fuori dal patto di maggioranza»:
«Il contrario sarebbe solo sabo-
taggiodel governo».

Sa.Men.
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LA POLEMICA
ROMA Angelino Alfano frena sul-
l’agenda di Matteo Renzi e mette
nero subiancoun ”no”alle unioni
civili e un altro ”no” alla riforma
della Bossi-Fini. Il messaggio a
Lettada parte del suo vice èmolto
chiaro: attenzione ad accogliere
tutte le proposte avanzate dal neo-
segretario del Pd perché il Nuovo
Centrodestra non intende stende-
re il tappeto davanti a nessuna
agenda.
Due punti indicati come essen-

ziali daRenzi, in particolare, sono
indigeribili per il leader di Ncd: ri-
conoscimento giuridico delle
unioni civili e modifica dell'attua-
le legge che regola l'immigrazio-
ne. Nel primo caso - precisa il vice-
premier - «non ci si può pensare
senza pensare prima alle fami-
glie»; quanto alla Bossi-Fini, il lea-
der di Ncd spiega che «tra gli im-
migrati che si sono cuciti la bocca
nel Cie di Roma, alcuni avevano
già conti in sospeso con la giusti-
zia; e con la sicurezza degli italia-
ninon si scherza».
Ad Alfano ha indirettamente

replicato lo stesso premier Enrico
Letta. «Penso che l'iniziativa di
Matteo Renzi sia una buona ini-
ziativa, importante - ha detto Let-
ta inuna intervista al Tg1 - Il Paese
non può permettersi di stare un
altro anno senza riforme e senza
leggeelettorale. E così anche sugli
altri temi. Io sono convinto che le
soluzioni si troveranno permette-
re d'accordo lamaggioranza. Biso-
gna arrivare rapidamente al dun-
que».
Toni decisamente più pesanti,

invece, nell’arena parlamentare.
Il Pd renziano attacca a testa bas-
sa: «I rapporti di maggioranza so-
no cambiati, Alfano si adegui», at-
tacca Davide Faraone della segre-
teria democrat. «Ricordiamo al
leader del Ncd - scrivono poi i se-
natori renziani Andrea Marcucci
e Isabella De Monte, firmatati di
un disegno di legge che riconosce
le unioni civili per le coppie omo-
sessuali - che nel 1970 la legge sul
divorzio, passò nonostante l'oppo-
sizionedellaDc cheavevaunpeso
ben maggiore del suo partitino».
Come dire: siamo pronti ad anda-
reavanti da soli.

I moderati e i cattolici del cam-
po avverso rispondono per le ri-
me: «Il buonsenso - scandisce
Maurizio Sacconi, capogruppo
Ncdal Senato - vuole che l'atto più
emblematicamente politico come
la riforma elettorale debba essere
parte del patto di maggioranza
non atti che investono le coscien-
ze dei singoli. Il contrario sarebbe
solo sabotaggio del governo», av-
verte. Anche l'Udc frena e con Lo-
renzo Cesa si dice «disponibile a
discutere dell'estensione dei dirit-
ti civili alle coppie conviventi»
senza però accettare «alcuna equi-
parazione tra le unioni civili ed il
matrimonio».
Renzi tuttavia sembra oientato

amantenere la rotta. Nel pomerig-
gio il neosegretario ha incontrato
a Roma nella sede del partito il
ministro per l'integrazione Cecile
Kyenge. Un colloquio riservato
che però ha tutto l'aspetto di una
risposta immediata anche agli
altolà di centrodestra sulla Bos-
si-Fini.
Ma se su questi due temi - unio-

ni civili e immigrazione - Alfano e
Renzi sembrano in rotta di colli-
sione (domani la segreteria Pd de-
ciderà come proseguirà il con-
fronto), si registra però una aper-
tura al dialogo per la riforma del-
la legge elettorale proposta dal
sindaco fiorentino. Un dato politi-
camente rilevante nella logica del-
la trattativa che ci sarà quando i
duellanti simetterannoattornoal
tavolo per il ”patto di Coalizione”.
Il modello «sindaco d'Italia», ov-
vero ballottaggio e premio dimag-
gioranza, piace al centrodestra.

D.Pir.
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Angelino Alfano

Coppie di fatto, in Senato
un ddl per i diritti dei gay

Il segretario chiama Sensi
come capo ufficio stampa

Immigrazione, massimo
2 mesi nei Cie e asilo Ue

Il governo Letta

ANSA
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EQUIPARAZIONE
DI TUTTI GLI ASPETTI
ECONOMICI. PER
I CONVIVENTI ETERO
SOLO UN REGISTRO
CON «DIRITTI DI CIVILTÀ»

FilippoSensi, vicedirettoredi
Europaentranella squadradi
MatteoRenzi. «Unabbraccioa
@nomfupchehaaccettato la
miapropostadioccuparsidel
pdnetwork. Iniziacon la
segreteriadidomani,
benvenuto!»,hascritto su
twitter il segretariodelPdper
annunciare ilnuovoacquisto,
indicandolocon il suo
alias-account twitterche loha
resounodeibloggerpiù
cliccati. «Con l’arrivodi
@nonfupsiamounasquadra
fortissimi...Benvenutoa
bordo», il salutodiMarco
Agnoletti, storicoportavoce
del sindacodiFirenze.

La comunicazione

PIÙ COMPLESSO
ARRIVARE
AD ABOLIRE
DEL TUTTO
IL REATO DI
CLANDESTINITÀ

Unioni civili, altolà
di Alfano: prima
famiglie e sicurezza
Il Pd: avanti da soli
`Alta tensione anche sulla Bossi-Fini. Il premier media: ci sono
le condizioni per un’intesa. Segnali di apertura sul sindaco d’Italia

IL ROTTAMATORE
INCONTRA IL MINISTRO
KYENGE. GIÀ OGGI
IN SEGRETERIA
IN AGENDA IL TEMA
STRANIERI
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Arriva la perturbazione
Massimiliano Fazzini

Eccoci giunti al pontedell’Epifania
e nonostante il periodo tipicamen-
te invernale, il tempo non vuole sa-
pernedi rispettare il calendario. In
quota continuano a dominare le
correnti atlantiche; esse apporta-
no tempo nuvoloso ma mite. Una
profonda depressione si sta appro-
fondendosull’altoTirreno; da essa
divergono due perturbazioni che
caratterizzeranno il tempo nelle
prossime 48 ore. Già la giornata di
ieri ha visto il passaggio di un pri-
mo debole fronte che, per l’intera
giornata, ha apportato nuvolosità
estesamedio-bassa stratificata.Ad

essa non sono state però associate
precipitazioni degne di nota, con
cumulate mai superiori ai dieci
millimetri. La ventilazione meri-
dionale ha causato un primo au-
mento delle temperature notturne
– quasi ovunque superiori allo ze-
ro -mentre lemassime si sono atte-
state quasi ovunque intorno ai
10-12˚C con valori più bassi lungo
la costa oltre che sui monti. Le
giornate di oggi e domani saranno
dunque caratterizzate dal passag-
gio della seconda e terza perturba-
zione di gennaio; la primadetermi-
nerà oggi cieli nuvolosi ma con

qualche precipitazione limitata al-
lo spartiacque appenninico e in se-
rata al Pesarese e Anconetano col-
linari. I venti tenderanno a rinfor-
zare da scirocco dal primo pome-
riggio con mare da poco mosso a
mosso. Senza soluzione di conti-
nuità, domani arriverà la seconda
perturbazione, apportatrice di
nuvolosità più irregolarema senza
precipitazioni degne di nota. I ven-
ti meridionali tenderanno a ruota-
re in serata damaestro e ilmare sa-
rà mosso. La Befana vedrà un par-
ziale miglioramento del tempo, in
un contesto termico lievemente
menomite per la persistenza di un
moderato maestrale. Le tempera-
tureodierne sarannocomprese tra
8 e 14˚C, le minime oscilleranno
tra3 e 10˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Vuelle, c’è ancora il tabù
Adriatic Arena da sfatare
I biancorossi in questa stagione non hanno ancora vinto in casa
E domani contro Brindisi servirebbe davvero l’impresa
Cataldo a pag.53

Giorno & Notte
Lo scontro
generazionale
riletto
da Leo Gullotta
Apag. 45

L’EVENTO
Il fascino del mare e della
spiaggia, è per tutti i pesaresi
come ossigeno: c'èmolta rilut-
tanza ad allontanarsi dai suoi
profumi, perché sia d'estate
che d'inverno non mancano
le occasioni per una passeg-
giata, sia sportiva che spensie-
rata,magari in compagniadel
proprio cane.
Ed ecco che, grazie all'Asso-
ciazione Bagnini di Pesaro in
collaborazione con il Comu-
ne, ilmare arriva inPiazzadel
Popolo, nella Tendostruttura
allestita per questo periodo fe-
stivo, con ricordi, immagini,
sapori e storie della Pesaro
balneare, vista dai bagnini e
dai bagnanti per l'iniziativa
«Ilmared'inverno».
In questa IV edizione sarà an-
che riproposta, a grande ri-
chiesta, la mostra fotografica
presentata l'anno scorso a pa-
lazzo Nobili, insieme a un di-
vertente spettacolo teatrale e
all'animazionemusicale eper
bambini. Sarà proprio con i
più piccoli che inizierà la fe-
sta, alle ore 16, con la Fatinadi
Pinocchio e lo zucchero filato
del clownObara che intratter-
ranno, per tutto il pomerig-

gio, il giovane pubblico propo-
nendo anche diversi laborato-
ri creativi curati dal persona-
le delMuseo delMare di Pesa-
ro, coordinato da Francesca
Seralloni.
Contemporaneamente sarà
inaugurata anche la mostra
fotografica che, per l'occasio-
ne, offrirà la possibilità di es-
sere guidati dai bagnini stessi
che commenteranno le imma-
gini, davvero suggestive, pro-
fondamente legate alle radici
e alle tradizioni della nostra
città.
Il sapore del mare è anche al-
legria e, alle ore 17, spazio ai
comici del San Costanzo
Show con la satira sulla
«Marèna» e la partecipazione
straordinaria di Rosa della
Cecca che racconterà diver-
tenti aneddoti sulla spiaggia
di ieri e di oggi. Sempre orga-
nizzato e preparato dai bagni-
ni sarà l'Apericena delle 19, al
costo di 10 euro che saranno
devoluti a favore della Cari-
tas, accompagnato da piace-
voli canzoni e stornelli popo-
lari a cura del gruppo folklori-
stico pesarese «La Stacia».
Prenotazioni presso l'Associa-
zione bagnini Pesaro sulla pa-
gina Facebook o al
338.1494939

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il meteorologo

L’INIZIATIVA
La lettera che non ti aspetti. L’in-
testazione promette bene: «Mi-
nistero dello sviluppo Economi-
co». Destinatario: l’ente Olivieri.
In viaMazza aspettavano una ri-
sposta, ma era tutt’altro che
scontata visto che le richieste so-
no tantissime. Il testo è positivo:
lo stato è pronto a editare un
francobollo dedicato alla Biblio-
teca Oliveriana. A raccontare
tutte le fasi è il presidente del-
l’Ente Riccardo Paolo Uguccio-
ni. «Avevo fatto richiesta per
due motivi, il primo ricordare

l’anniversario della biblioteca
Oliveriana visto che ricorrono i
220 anni dall’apertura. Ma an-
che quello di tenere alta l’atten-
zione su un istituto in difficoltà,
con pesanti tagli nei finanzia-
menti, che produce cultura e gli
incontri del Salone della parola.
E proprio per questo verrà vara-
to il francobollo. La lettera del
ministro Flavio Zanonato è arri-
vata in questi giorni e ci ha dato
una bella notizia. Il francobollo
rientrerà nell’ambito di in una
serie, non sarà isolato, probabil-
mente faremo parte di un ciclo
di luoghi di interesse del paese o
legato alle emergenze cultura-
li».
Tempi e immagine è ancora top
secret. «Assieme al presidente
del circolo filatelicoGiorgio Bac-
cheschi abbiamo inviato la ri-
chiesta qualche mese fa – conti-
nuaUguccioni – abbiamo conte-
stualizzato le motivazioni e so-
prattutto spedito venti immagi-
ni della biblioteca. Vanno dal
busto dell’abate Olivieri, fino al-
l’epigrafe di Novilara, i nostri
manoscritti e i nostri ambienti.
Vedremoche cosa sceglieranno,
per noi è un’incognita. Pensia-
mo però che possa uscire per la
primavera o massimo l’estate».
Ed è già pronta l’iniziativa paral-
lela, più facile da realizzare e im-
mediata. «Assieme alla direzio-
ne provinciale delle poste vorre-
mo creare uno speciale annullo
filatelico per il primo giorno del-
l’uscitadel francobollo, inmodo
che col tempo possa acquisire
un valore per i collezionisti e gli
amanti della filatelia».

LuigiBenelli

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Comunali
A Urbino
spunta l’ipotesi
Mezzolani
per il sindaco
Apag.40

Ex Amga, tetto del palas, nuovo
ospedale. E la corsa ad approva-
re l'ultimo bilancio dell'anno
per sbloccare gli investimenti,
ma con le incognite su casa e ser-
vizi. Sono questi i quattro princi-
pali nodi amministrativi che il
sindaco Ceriscioli troverà sulla
sua scrivania in questi primi
giornidel 2014.
Nodi nondapocoeda sbrogliare
in pochi mesi, a cominciare dal
bilancio 2014, che l’assessore
Briglia chiede di approvare velo-
cemente per poter avviare qual-
che cantiere prima di fine man-
dato. Ma anche la questione del
nuovo ospedale necessita di una

svolta dopomesi di preoccupan-
te silenzio da parte della Regio-
ne. Così come la bonifici dell’Ex
Amga, ancora appesa ad un Po-
ru che stenta a decollare e che si
scontra con la voce sempre più
forte del comitato di cittadini
che chiede interventi immediati
per rimediare al grave inquina-
mento dell’area. Anche il tetto
dell’AdriaticArena, ormai logo-
ro dopo 20 anni, aspetta una so-
luzione, dopo gli episodi delle in-
filtrazioni durante le partite e i
bandi andati deserti per coprire
la struttura con pannelli fotovol-
taici.

Delbiancoapag. 41

Quattro spine per Ceriscioli
`Bonifica dell’ex Amga, copertura dell’Astronave, bilancio e nuovo ospedale

sono i problemi che complicano gli ultimi mesi del secondo mandato del sindaco

Il Mare
d’Inverno
arriva
in piazza

Marche Multiservizi
«Edma? Noi puntiamo su Pesaro»

Rapine, il pentito si era fatto la banda

Il sindaco Luca Ceriscioli

Una veduta
della Biblioteca Oliveriana

Un francobollo
per salvare
l’Oliveriana
`La Biblioteca sarà inserita in una serie
dedicata alle emergenze culturali

«Pronti a conquistare la
distribuzionedel gas nella
provinciadi PesaroUrbino. La
garaper la gestione
anconetana?Per ilmomento
nonci pensiamo,manella vita
non si samai...».Marche
Multiservizi non stapensando
di fare concorrenzaal nuovo
colossoEdmanel territorio
anconetano in vistadella gara

adevidenza europeaper la
distribuzionedel gas prevista
entro il prossimonovembre.
La società, leadernella
gestione e investimenti nei
principali servizi anorddelle
Marche, sta concentrando
tutte le forzeper confermarsi
alla guidadella distribuzione
del gas «nella nostra zona».

Apag.40

Quattro rapine amanoarmata in altrettantebanchediPesaro eprovincia, una serie di furti aggravati in
supermarket e tabaccherie: protagonistaunpentito e la suabanda. Apag.42

Operazione Musa Nera. Arresti e denunce dei carabinieri

UNA FESTA
DEDICATA
AI BAGNINI
CHE HA
IL COLORE
E IL SAPORE
DEI RICORDI

VIA LIBERA DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
EMISSIONE ENTRO
L’ESTATE E L’ENTE OLIVIERI
PENSA AD UNA CERIMONIA
CON ANNULLO SPECIALE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

VERSO IL CONGRESSO
ANCONA Cresce Francesco Comi
per la segreteria del Pd. Tre set-
timane per trovare un candida-
to condiviso. Ladiscussioneper
la scelta del nuovo segretario
democrat entra nel vivo. E nelle
stanze della politica spiegano
che il leader del Pd Marche di-
penderà tanto dalla linea detta-
ta dal segretario nazionaleMat-
teo Renzi, quanto dal volere del
territorio. La sintesi verrebbe
trovata nell’attuale presidente
della commisione Sanità Fran-
cescoComi.
Partiamo dal sindaco di Fi-

renze.Mercoledì prossimoRen-
zi incontrerà tutti i segretari na-
zionali, compreso quello mar-
chigiano, Palmiro Ucchielli. So-
lo in quella occasione si saprà
seRenzi intende stabilire dei pa-
letti rigidi, come la forte
discontinuità con il passato e il
conseguente cambio di tutti i se-
gretari regionali, Ucchielli com-
preso. Nel Pd dubitano invece
cheRenzi indichi degli esponen-
ti in particolare, privando il ter-
ritorio del proprio ruolo decisio-
nale. Valutazioni di Renzi sono
attese sulle deroghe per
incandidabilità alla segreteria. I
renziani sostengono che il sin-
daco di Firenze difficilmente
concederà deroghe. Quindi, per
l'articolo 21 dello statuto del Pd,
non sonocandidabili alla carica
di segretario regionale i presi-
denti di Regione (Spacca) e dei
consigli regionali (Solazzi), gli
assessori regionali (Mezzolani,
Luchetti, Giannini, Canzian), i
presidenti di Provincia (Ricci,
Casagrande), i sindaci delle cit-
tà capoluogo di regione e di pro-
vincia (Ceriscioli, Mancinelli,
Carancini, Brambatti). Due pos-
sibili papabili, come Ricci e Ce-
riscioli sarebbero dunque esclu-
si dalla corsa. Mentre non lo sa-
rebbero i parlamentari.
Oltre alle scelte di Renzi, a

contare saranno le decisioni del
Pd regionale. Al momento, non
ci sono state riunioni ufficiali,
né incontri informali tra le va-
rie anime del partito. Sul piatto
c'è solo una candidatura ufficia-
le, quella di Valerio Lucciarini,
37 anni, sindaco di Offida, soste-
nuto, in particolare dall'asse Pe-
saro (Ricci, Ceriscioli) - Ascoli
(Agostini). Lucciarini, renzia-
no, sembra convincere molti,
macerto non tutti i territori. Per
questo, i renziani, stanno cer-
cando un altro candidato in gra-
do di compattare le preferenze
dei territori e convogliare il con-
senso delle altre aree: Cuperlo e
Civati. Il nome giusto potrebbe

essere quello di Francesco Co-
mi, che per il suo ruolo - è presi-
dente della Commissione Sani-
tà - è conosciuto e stimato in tut-
ta la regione, percorsadanorda
sud con cadenza giornaliera
per confrontarsi sulla riforma
sanitaria. Comi non si èmai pro-
nunciato, ma il suo nome po-
trebbe essere fatto nelle prime
riunioni in casa Pd, previste per
laprossima settimana.L'ultimo
commento di Comi sul congres-
so risale a mesi fa, quando pre-
cisò che se si fosse ripresentato
Ucchielli, lo avrebbe sostenuto
di nuovo. EUcchielli, pochi gior-
ni fa, ha detto di essere disponi-
bile a rimanere in sella, sempre
che il partito lo sostenga di nuo-
vo e sempre che Renzi non vo-
glia un ricambio radicale nelle
segreterie regionali.
Sempre in casa Pd, si ragiona

sulle ipotesi legate alle Ammini-
strative del 24maggio. Secondo
le indiscrezioni, l'assessore alla
Salute AlmerinoMezzolani sta-
rebbe valutando la possibilità
di candidarsi a sindaco di Urbi-
no. Con Mezzolani sindaco,
Spacca dovrebbe trovare un
nuovo assessore per gli ultimi
12mesi di legislatura. Alcuni fa-
cevano il nome di Ceriscioli, ma
è poco probabile che il governa-
tore scelga un assessore ester-
no, dati i costi elevati. Pesaro,
però, vorrebbe tenere l'assesso-
rato. Con chi? Si parla del presi-
dente del consiglio regionale
VittorianoSolazzi.

G.Cio.
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Giorni caldi all’assessorato regionale alla Sanità

Francesco Comi in pole
per la segreteria Pd

SCENARI
PESARO «Pronti a conquistare la
distribuzione del gas nella pro-
vincia di Pesaro Urbino. La gara
per la gestione anconetana? Per
il momento non ci pensiamo,
manella vita non si samai...».
Marche Multiservizi non sta

pensando di fare concorrenza al
nuovo colosso Edma nel territo-
rio anconetano in vista della ga-

ra ad evidenza europea per la di-
stribuzione del gas prevista en-
tro il prossimonovembre.
La società, leader nella gestio-

ne e investimenti nei principali
servizi a nord delle Marche, ac-
qua, fognature, depurazione, ri-
fiuti e illuminazione portuale,
sta concentrando tutte le forze
per confermarsi alla guida della
distribuzione del gas «nella no-
stra zona», afferma l'ammini-
stratore delegato della multiuti-
lity a capitalemaggioritario pub-
blico Mauro Tiviroli. Le proce-
dure per l'imponente gara pro-
vinciale sono già in una fase
avanzata. E il Comunedi Pesaro,
che ha assunto il ruolo di stazio-

ne appaltante, insieme alle so-
cietà proprietarie delle reti
Aspes Spa e Megasnet, punta a
pubblicare il bando addirittura
prima dell'estate. Una partita
che riguarda 350 mila abitanti,
1.837 chilometri di reti, e 206.418
metri cubi di gas distribuito. Un
valore d'asta di 180milioni di eu-
ro per un periodo gestionale di
12 anni. Coinvolti nella gara 50
comuni della provincia di Pesa-
ro Urbino: Fano e realtà limitro-
fe si sono tirate fuori e la gestio-
ne del servizio gas resterà inma-
no ad Aset. «Questa gara, che
rappresenta un'esperienza nuo-
va, nata dalla liberalizzazione
dei servizi pubblici, richiederà

un grande impegno sia dal pun-
to di vista finanziario, che strut-
turale» sottolinea Tiviroli. Mar-
cheMultiservizi ha tutti i nume-
ri, e l'esperienza maturata negli
anni nella gestione dei servizi
territoriali, per non temere la
concorrenza di nessuno al mo-
mento del bando europeo. La so-
cietà è controllata per il 55% da-
gli enti pubblici (Pesaro detiene
il 33%delle quote, poi ci sonoUr-
bino e altri piccoli comuni del
territorio), mentre il 44,62%del-
le azioni è in mano al colosso
emiliano romagnolo Hera. Il
gruppo, presieduto da Marco
Domenicucci, che conta 600 di-
pendenti, è formato da altre tre

società: HeracommMarche, Na-
turambiente, Mms ecologica.
Inoltre, la fusione per incorpora-
zione delle società Acque Srl e
Marche Multiservizi Falconara
(controllate al 100%) ha consen-
tito di ottimizzare la gestione de-
gli impianti di depurazione e di
acquisire i servizi di igiene am-
bientale nei Comuni di Falcona-
ra Marittima, Agugliano, Polve-
rigi, Camerata Picena, Offagna e
Santa Maria Nuova. Oltre ai ser-
vizi cimiteriali, verde pubblico,
illuminazione pubblica e manu-
tenzione strade a FalconaraMa-
rittima.

ThomasDelbianco
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LA RIFORMA
ANCONA Sanità, nomine verso la
stretta finale. Martedì potrebbe
essere la giornata decisiva per il
rinnovo del direttore Asur, dei
cinque direttori delle Aree vaste
provinciali e dei direttori di Mar-
che Nord, Torrette e Inrca. Sem-
pre più probabile l'avvicenda-
mento tra Piero Ciccarelli e Paolo
Galassi. Il primo lascerebbe
l'Asur per andare a guidare gli
Ospedali Riuniti. Il secondo lasce-
rebbe Torrette per andare al ti-
mone dell'Asur. Ieri intanto il se-
condo summit tramedici e Regio-
ne ha registrato passi avanti nel
confronto sulla riforma per quasi
tutte le sigle sindacali, ad esclu-
sione dei medici ospedalieri della
Cimo. L'accordo potrebbe essere
raggiunto nella prossima riunio-
ne del 16 gennaio e la tre giorni di
sciopero scongiurata definitiva-
mente.

MEDICI
L'assessore Mezzolani e il dg
Asur Ciccarelli (che guida anche
l'Area vasta di Ancona) si sono
presentati a sorpresa al confron-
to con i direttori delle Aree vaste
di Pesaro (Capalbo), Macerata
(Bordoni), Fermo (Genga) e Asco-
li (Stroppa), i quali hanno presen-

tato i rispettivi Piani di Area va-
sta, che definiscono primariati e
unitàoperative. I sindacati hanno
preso visione dei faldoni e si ritro-
veranno martedì prossimo per
una valutazione a livello intersin-
dacale. Medici e Regione si ritro-
veranno il 16 gennaio per discute-
re dei Piani e per trattare i requisi-
timinimi di ogni ospedale di rete.
Nel summit di ieri, Mezzolani ha
lasciatoaperta laporta a possibili
correzioni dei Piani, ma senza
stravolgere la riforma. Nel frat-
tempo, i sindacati della dirigenza
medica, veterinaria e sanitaria,
parlano di «discussione positiva
sulle reti cliniche di Area vasta -
come Mirella Giangiacomi, Cgil
Medici - certo, le riflessioni sono
ancora in ambito generale e l'in-
contro è stato interlocutorio». Di
riunione positiva parla anche la
Aaroi, che ha partecipato allo
sciopero del 20 dicembre, che
continua comunque a spingere
per l'incrementodei dipartimenti
rispetto alla bozza di riforma del-
la Regione. Un «forte malumore»
è stato invece espressodaimedici
ospedalieri della Cimo che, con
LucianoMoretti, attaccano: «L'in-

contro è stato fortemente negati-
vo, dovevamo parlare di requisiti
minimi degli ospedali di rete, di
direttore sanitario unico di Area
vasta, invece, i direttori di Area
vasta ci hannopresentatodi Piani
provinciali, frutto di una determi-
na di Ciccarelli. Ma come, noi ab-
biamo appena cominciato una di-
scussione sui bisogni del territo-
rio e l'Asur presenta dei piani di
Areavasta?».

NOMINE
Prosegue il dibattito sulle nomi-
ne.Nonostante le voci semprepiù
insistenti di un avvicendamento
Ciccarelli-Galassi non tramonta
l'ipotesi di Zuccatelli all'Asur. Il

manager potrebbe comunque la-
sciare la Regione e si libererebbe
unposto alla direzionedell'Inrca.
Nell'Area vasta di Ancona circola
ancora il nome di Marini (ex di-
rettore della Zt8 di Civitanova),
ma ieri è uscito anche quello di
Genga, attualedirettore dell'Area
di Fermo, nei giorni scorsi dato
per certo aMacerata. Da stabilire
il destino della Storti, che dovreb-
be comunque lasciare Torrette:
per lei il Dipartimento Salute di
Gigliucci o la direzione di un'
Area vasta. In bilico anche l'Area
di Ascoli, dove Stroppa sembra ai
saluti.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Asur, più Galassi che Zuccatelli
Vertenza medici, luci e ombre

Mauro Tiviroli, ad
di Marche Multiservizi

Marche Multiservizi: «Edma? Ora puntiamo su Pesaro»
`La gara per il gas
in regione, i due colossi
pubblici si “marcano”

Segreteria Pd
Adesso c’è Comi
in prima fila
`Renziano ma di areadem
Tre settimane
per un nome condiviso

`Possibile lo scambio
tra gli attuali vertici
di Azienda sanitaria e Torrette

GIORNI CALDI ANCHE
IN GIUNTA REGIONALE
MEZZOLANI VERSO
LA CANDIDATURA
A SINDACO DI URBINO
AL SUO POSTO SOLAZZI

Il trasferimentodiPiero
Ciccarelli aTorrette
fugherebbe leaccusedi
presunta incompatibilità e
permetterebbealmanagerdi
esserealverticedel
coordinamentodeidirettori,
oggipresiedutodaldirettore
degliOspedaliRiuniti. Ecco
perché l'ipotesi sembra
piacere tantoallaGiunta.Ma
nonsolo.Aquantosi
apprende, anche laparte
universitariadiTorrette
avrebbedato ieri il suooka
Ciccarelli.Oramancasolo il
via liberadelmanager, la cui

posizioneal timonedell'Asurè
inbilicoda inizionovembre,
quando il consiglio regionale
harespinto lamozionediuna
suapresunta incompatibilità,
mahacreato imbarazzo in
maggioranza.Piùdiun
esponentePdvorrebbe il
trasferimentodiCiccarelli per
evitare futuri imbarazzi in
aula, il presidentedel consiglio
regionaleVittorianoSolazzi
(GruppoSpacca)èarrivato
persinoadire che«la
questionedell'incompatibilità
nonèdel tutto infondata in
puntodidiritto»

Ciccarelli, l’ok dell’Università

Il nuovo incarico per il manager

L’INCONTRO TRA
REGIONE E DIRIGENZA
MEDICA AGGIORNATO
AL 16: PER ALCUNE
SIGLE PASSI AVANTI
LA CIMO NON CI STA
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Fano

`I negozi potranno
rimanere aperti
anche dopo cena

`Nonostante il sì
la variante continua
a essere contestata

«RECUPERATI SOLO GLI AVANZI
DEL 2012 E LO STANZIAMENTO
DI CARIFANO, NON HANNO
AGGIUNTO NEANCHE UN EURO»
Simona Ricci
Segretario provinciale Cgil

IL CASO
Mentre i fanesi si avvicinavano al-
le festività, pregustando almeno
qualchegiornodi serenità, giunta
e maggioranza comunale piazza-
vano "il golpe natalizio che
affosserà la città". La delibera è
stata approvata da diversi giorni,
ma la ferita è ancora aperta per i
negozianti fanesi. Per Amerigo
Varotti, direttore provinciale di
Confcommercio, le laute "man-
cette" a favore di Roma fanno il
paio in loco con la vicenda dell'ex
zuccherificio, "la più nefasta tra
le varianti edilizie degli ultimi an-
ni". Una critica severa, che segna
forse il punto dimaggiore distan-
za fra commercianti e Ammini-
strazione fanese. Anche se assot-
tigliati rispetto alla previsione
precedente, quei 13.000 metri
quadri tra magazzini e spazi ven-
dita rappresentano "forse l'ulti-
mo atto della volontà del sindaco
Stefano Aguzzi e della sua mag-
gioranza: distruggere il centro
storico insieme con il tessuto di

piccole e medie attività commer-
ciali, che ha sinora garantito oc-
cupazione e qualità della vita.
Una città senza botteghe e negozi
in centro storico è una città mor-
ta. Non a caso si dice: desertifica-
re la città. Dopo la variante di For-
colo, 6.000metri quadri di centro
commerciale, e con la variante
dell'ex zuccherificio si è decreta-
to lamortedi questo tipodi città e
delle sue relazioni". Varotti iro-
nizza sul giudizio che Aguzzi ha
dato della contestata variante, de-
finendola lungimirante: "Forse il
sindaco, nella sua lungimiranza,
non vede le centinaia di negozi
che saranno costretti a chiudere?
Non vede il futuro scempio del
tessuto sociale e commerciale?
Ora ci attendiamo che la Provin-
cia bocci la variante, avendo im-
postato il suo piano strategico
2020 su un nuovo modello di svi-
luppo economico. Perché la va-

riante dell'ex zuccherificio è una
scelta vecchia, frutto di un politi-
ca vecchia. Ne siamo così stufi
che seguiremo il percorso politi-
co dei suoi protagonisti, si candi-
dino a Fano, in Regione, in Parla-
mento, in Europa o nel circolo cit-
tadino, cercando di non dimenti-
carceli". E ha dichiarato di confi-
dare sul "no" della Provincia an-
cheTizianoPettinelli, direttoredi
Confesercenti, che a sua volta ri-
tiene "sbagliata e miope la scelta
sull'ex zuccherificio: abbiamo
perso una battaglia, la guerra
continua". Non la fermeranno i
10.000 metri quadri di superficie
commerciale trasformata in piat-
taforma sanitaria per un poliam-
bulatorio privato, perché i nego-
zianti chiedevano di azzerare i
7.500metri quadri di spazi vendi-
ta, invece confermati dal voto del-
la maggioranza. "Nessuno - con-
cludePettinelli - canti vittoriaper
questomaldestro tentativo dima-
scherare una scelta politica nefa-
staper il territorio: aprire le porte
alla grande distribuzione, invece
di salvaguardare le attività di vici-
nato che ancora esistono e resi-
stono. Giunta e maggioranza do-
vranno assumersene tutte le re-
sponsabilità".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex zuccherificio
«Arrendersi mai»

GIUNTA
La giunta fanese ha deciso di di-
stribuire tra le associazioni cit-
tadine gli ultimi risparmi dell'
anno scorso. L'impressione è
che la calza sia piuttostomagra:
la cifra stanziata, 43.000euro in
totale, è più bassa rispetto agli
anni precedenti. Nell'elenco dei
contributi compaiono, solo per
fare alcuni esempi, le spese per
la recente festadi Capodanno in
piazza 20 Settembre (4.800 eu-
ro), il Discobus, le vacanze per
gli anziani, il Festival del brodet-
to e il Superquad. La delibera in
questione è stata approvata dal-
la giunta comunale durante l'ul-
tima riunione del 2013, il 30 di-
cembre scorso. «Onoriamo pre-
cedenti impegni presi con asso-
ciazioni ed enti - ha spiegato
l'assessore Alberto Santorelli -
cui non siamo riusciti a provve-
dere in sede di bilancio. Abbia-
mo riconosciuto ilminimo indi-
spensabile a chi ha organizzato
iniziative emanifestazioni di ca-
rattere culturale, aggregativo,
sociale e turistico, richiamando
presenze nella nostra città». Le
risorse economiche sono state
prelevate dal cosiddetto fondo
di riserva, che può essere utiliz-
zato per fare fronte a spese ur-
genti, di carattere imprevisto, e
che a fine anno diventa il salva-
danaio cui attinge la giunta per
sostenere le attività di enti e as-
sociazioni. Può quindi succede-
re che l'atto faccia storcere qual-
che naso tra chi, ritenendo di
averediritto ai contributi, ne sia
invece rimasto escluso. Si preve-
de che già dai prossimi giorni la
giunta fanese metterà mano al
bilancio preventivo 2014, ini-
ziando con qualche anticipo il
lavoro per progettare l'attività
amministrativa e sistemare i
conti del Comune, negli ultimi
anni opera sempre più difficile
per il patto di stabilità. La fretta
è dovuta al fatto che l'attuale
mandato amministrativo si con-
cluderà fra quattro mesi e in
questo breve lasso di tempo è
necessario programmare gli
obiettivi conclusivi della secon-
da e ultima giunta Aguzzi. «Sa-
ranno pochima buoni», ha assi-
curato lo stesso sindaco inse-
rendo tra i possibili risultati il
nuovo ponte del porto. «Annun-
ci sensazionalistici e vane pro-
messe elettorali», ha replicato
poco dopo Stefano Marchegia-
ni, segretario e candidato sinda-
codel Pd.

Associazioni
stanziati
40 mila euro
di contributi

L’ex zuccherificio

Negozi aperti
questa sera in centro

L’INIZIATIVA
Per i più piccini le passeggiate
dei trampolieri, oggi nel centro
storico di Fano dalle 17.30 alle
19.30. Per i più grandi la possibi-
lità di fare quegli acquisti che so-
no stati rimandati durante le
spese natalizie, nell'attesa che i
prezzi calassero almeno un po'.
Ecco riassunto il programma
dellaNotte dei Saldi, evento ludi-
co e commerciale che, come
suggerisce il nome, permette lo
shopping anche dopo l'orario di
cena. Un'iniziativa ancora piut-
tosto recente, che però si è fatta
apprezzare dai fanesi, aggiun-
gendo una componente festosa
al rito delle compere a prezzi
scontati. Anche quest'anno il ri-
sparmio iniziale dovrebbe oscil-
lare in media fra il 30 e il 50 per
cento. La stagione dei saldi in-
vernali inizia oggi e da un po' di
anni a questa parte è diventata
per i negozianti di Fano,ma il di-
scorso vale anche per i loro col-
leghi di tutta Italia, una sorta di
tempo supplementare per rime-
diare a un giro d'affari natalizio
sempre al ribasso sulle previsio-
ni. Si stima che quest'anno il ca-

lo dei consumi nel settore com-
merciale, determinato dalla cri-
si, abbia provocato una perdita
di fatturato pari al 30 per cento.
La giornata inaugurale dei saldi
merita dunque una particolare
attenzione, cui ha provveduto il
comitato di operatori Apriamo
il centro organizzando un paio
d'ore di spettacolo e animazio-
ne. Alcuni giorni fa è inoltre ini-
ziata l'opera di persuasione su-
gli operatori della città murata,
per convincerli ad aderire alla
Notte dei Saldi prevedendo
l'apertura serale dei negozi. Un'
occasione per promuovere le di-
verse attività, rendendo vivo il
centro storico per tutto l'arco
della giornata. «Abbiamo già ri-
cevuto diverse adesioni all'ora-
rio serale», assicurava ieri Anto-
nellaAgo, segretaria del comita-
to, aggiungendo che l'invito a
contribuire alla buona riuscita
dell'iniziativa era stato rilancia-
to anche su Facebook per rag-
giungere distratti e ritardatari.
Nel frattempo continuano a te-
nere banco le critiche all'opera-
todella giunta comunale. Prima
gli albergatori hanno chiesto
una città più curata anche du-
rante le festività, ora sono i com-
mercianti a sollecitare iniziative
di maggiore spessore. L'Ammi-
nistrazione rifiuta l'addebito di
programmare solo iniziative
«magnaebevi».

O.S.

In centro sarà
la Notte dei Saldi
e del rilancio

CONFCOMMERCIO
E CONFESERCENTI
NON MOLLANO
«ABBIAMO PERSO
UNA BATTAGLIA
NON LA GUERRA»

CUCCURANO
Domani alle 16 nella Sala dell’
Oratorio della Parrocchia di Cuc-
curano di Fano, si parlerà di
sport, di gioco e dei diritti dei
bambini e dei ragazzi ad una sa-
na e corretta attività ludica e fisi-
ca. L’ iniziativa nasce da un pro-
getto congiunto del Panathlon
Club di Fano con il CircoloDidat-
tico Statale S. Orso, con il patroci-
nio del Consiglio Regionale delle
Marche e con il sostegno di altri
sponsor. Verrà presentata una
graziosa e originale pubblicazio-
ne realizzata nel precedente an-
no scolasticodalle classi 5Ae5B
della scuola primaria di Cuccura-
no: Pronti, Partenza, Sport!. In-
fatti, gli scorsimesi, dietro l’ invi-

to dell’allora presidente del Pana-
thlonClubdi FanoMassimoSeri,
le insegnanti Anna Di Girolamo
e Maria Federica Adagio, insie-
me con il giornalista Michele
Gianni, hanno collaborato per
preparare la pubblicazione, affi-
dando testi e disegni all’inventi-
va straordinaria degli alunni. Ne
è scaturito un libretto coloratissi-
mo, con un linguaggio adatto ai
bambini, con illustrazioni gusto-
se e pertinenti che, nelle coperti-
ne e nelle 24 pagine interne, trat-
tano i valori dello sport. C’è, inol-
tre, un capitolo sull’ incontro dei
giovanissimi autori con un gran-
de campione di basket, Valter
Magnifico, sempre straordinaria-
mente disponibile per tutte le ini-
ziative sui valori veri delle attivi-
tà sportive.

Si parla di sport e bimbi
insieme al Panathlon

LA POLEMICA
«Per il fondo anticrisi c’è poco
da festeggiare», afferma la fane-
se SimonaRicci, segretario pro-
vinciale di Cgil, sostenendo che
la cifra stanziata dal Comune è
«in clamoroso ritardo rispetto
ai tempi utili e molto ridotta ri-
spetto alle erogazioni prece-
denti». Il sindacato aveva conte-
stato già in precedenza la ge-
stione del fondo 2014 e le criti-
che proseguono all’annuncio
degli aiuti, 91.500 euro in tota-
le, per le famiglie dei disoccu-
pati.
«La delibera appena appro-

vata dalla giunta fanese – prose-
gue Ricci – conferma ciò che a
suo tempo avevamo sostenuto
insieme con Cisl: il fondo anti-
crisi non contiene un solo euro
fresco per i lavoratori di una cit-
tà fra le più colpite dalla crisi. Il
Comune non ha fatto altro che
recuperare circa 60.000 euro
avanzati dal 2012, cui si sono
aggiunti 30.000 euro del contri-
buto da parte della Fondazione
Carifano. Ricordo che due anni
fa il Comune stanziòmezzomi-
lione per il fondo anticrisi, ap-
provato con un blitz in consi-
glio comunale. Poi l’importo fu
dimezzato in seguito, ma resta-
va una cifra di tutto rispetto. Il

confronto con i 91.500 euro del
2013, stanziati proprio allo sca-
dere dell’anno, dimostra che
tanto tripudio è davvero fuori
luogo e che la solidarietà del
sindaco Stefano Aguzzi ai co-
siddetti Forconi è demagogia
allo stato puro». Il segretario e
candidato sindaco del Pd, Stefa-
noMarchegiani, ha salutato co-
me «unica buona notizia del-
l’anno lo stanziamento per le
famiglie in difficoltà», pur ri-
marcandone «l’estremo ritar-
do: era atteso per il maggio
scorso». Le risorse disposte dal-
la giunta, ha spiegato l’assesso-
re Davide Delvecchio, prevedo-
no agevolazioni per il sostegno

all’abitazione (46.500 euro di
contributi per pagare l’affitto) e
alla gestione delle spese quoti-
diane (10.000euro). Ci sonopoi
i contributi per le bollette di lu-
ce, gas e acqua (15.000 euro) e
per l’avvio di microprogetti in-
novativi (20.000 euro) come la
gestione del parco urbano Pas-
seggi. Delvecchio ha inoltre ri-
vendicato fondi di 77.500 euro
per gli affitti e di 107.000 euro
per le famiglie. L’avviso pubbli-
co relativo al fondo anticrisi sa-
rà pubblicato dall’ufficio servi-
zi sociali entro il 10 gennaio
prossimo.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondo anticrisi, la Cgil bacchetta il Comune
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Ad Urbania
arriva la Befana
insieme ai big
delle favole

Lavecchina
piùamata

URBANIA Un fine settima-
na che i piccoli ospiti del-
la Festa della Befana di
Urbania nondimentiche-
ranno tanto facilmente.
Non solo, infatti, potran-
no incontrare la Befana
in carne ed ossa, con tut-
te le sue solerti aiutanti e
ricevere dalle sue mani i
regali dell’Epifania (si
può prenotare presso la
Proloco di Urbania). Po-
tranno anche incontrare
i protagonisti delle favo-
le più conosciute, come
Biancaneve, Cenerento-
la, Pinocchio e perfino
Peppa Pig, direttamente
inPiazzadelDuomo

Macerata Feltria
Alessandra Faiella
rende omaggio
a Franca Rame

IL MUSICAL
PESARO All'insegna della
trasversalità di genere, la Stagio-
ne dell'Ente Concerti riprende
stasera al Teatro Rossini (alle ore
21), con il primo appuntamento
in cartellone per questo 2014. In
scena il musical «Singing in The
Rain» nella nuova produzione
dellaCompagniaCorradoAbbati.

Si tratta dell'allestimento, in
esclusiva per l'Italia, del celebre
musical di Broadway reso famo-
so dal film diretto nel 1952 da
StanleyDonen eGeneKelly e in-
terpretato da Gene Kelly, Debbie
Reynolds e Donald O'Connor.
Le musiche sono di Nacio Herb
Brown, tra le canzoni più celebri
che il pubblico potrà ascoltare in
versione italiana, You Are My
Lucky Star, Good Morning e la
stessa Singin'in theRain. L'allesti-
mento che vedremo al Teatro
Rossini si avvale della collabora-
zione dell'inglese «Up Stage Desi-
gns» e dei suoi scenografi Phil
R.Daniels eCharles Cusick Smi-
th, autori di un'inedita messa in
scena multimediale che avrà per
filo conduttore l'ambientazione
cinematografica. Le coreografie
sono firmate invece da Giada
Bardellimentre la direzionemu-
sicale è stata affidata aMaria Ga-
lantino. Nel corpo di ballo ci sarà
lapesareseElisaMazzoli felicedi
esibirsi nella sua città. Giudicato
dalla critica più autorevole come
il miglior musical di tutti i tempi
«Cantando sotto la pioggia» è di-
ventato il titolo-simbolo del tea-
tromusicale americano. La vicen-
da del film è ambientata nell'
America di fine anni Venti, nel pe-
riodo di passaggio dal cinema
muto al sonoro. L'attore Don
Lockwood, acclamata stella del
muto, non sopporta la sua part-
ner sullo schermo, la bionda e
svampitaLina Lamont. Il succes-
so dei primi film sonori costringe

il loro produttore a trasformare
l'ultima pellicola interpretata dal-
la coppia in un film parlato, ma
l'idea si rivela impraticabile a cau-
sa dell'insopportabile voce grac-
chiante di Lina. Il ballerino Co-
smo,miglior amico di Don, sugge-
risce di trasformare il film inmu-
sical, facendo doppiare la voce di
Lina alla giovane attrice e cantan-
te Kathy, di cui Don si è nel frat-
tempo innamorato. Quando sco-
pre la verità, Lina si infuria e ten-
ta di sabotare la storia d'amore,
nonché di costringere Kathy a
doppiare tutti i suoi futuri film.
Laprimaproiezione èunenorme
successo equandoviene chiestoa
Lina di eseguire una canzone,
Don, Cosmo e il produttore la
convincono a esibirsi in playback
conKathy dietro le quinte: lo sco-
po è giocarle un brutto tiro emet-
terla alla berlina davanti a tutti.
La stagione delle'Ente Concerti
vede la collaborazione del Comu-
ne di Pesaro, Assessorato alla cul-
tura, Regione Marche, Fondazio-
ne Cassa di Risaprmio e Banca
Marche. I biglietti ancora disponi-
bili saranno messi in vendita con
orario 10-13 e 17-21. Prezzi bigliet-
ti: posto di platea e posto di palco
di I e II ordine q 20; III ordine q

15, ridotto q 12; IV ordine q 12, ri-
dottoq 10; loggioneq 7. Family ti-
cket 3 ingressi, posti di platea, I e
II ordinedi palcoq40.
Per informazioni: Ente Concer-

ti 0721.32482 - Teatro Rossini
0721.387620 (0721.387621 bigliet-
teria) www.enteconcerti.it
info@enteconcerti.it

ClaudioSalvi

Il musical

TEATRO

U
n testo affascinante e inten-
so inaugura la seconda par-
te della Stagione di FanoTe-
atro, questa sera (ore 21) e
domani pomeriggio (ore 17)
al Teatro della Fortuna: Pri-

madel Silenzio, piècediGiuseppe
Patroni Griffi di cui è protagoni-
sta Leo Gullotta, diretto da Fabio
Grossi. Un testo scritto da Patroni
Griffi su, per e con Romolo Valli
che lo mise in scena solo poche
volte, fino a quell’ultima sera che
lo vide morire dopo lo spettacolo
perun incidente automobilistico.
«Un testo che aiuta l'anima di

chi lo fa, uno spettacolo che scon-
volge e costringe ad aprire i casset-
tini dell'anima anche a chi lo guar-
da, così pieno di temi importanti e

di spunti di riflessione»: con que-
ste parole esordisce Gullotta, an-
cora prima di potergli fare qualsia-
si domanda, quasi a sottolineare
come l'attore sia coinvolto emoti-
vamentedaquesto spettacolo.
Dopo tante intense interpreta-

zioni,Gullottaha subito condiviso
l'idea di riproporre, in unamessin-
scena particolarissima, un testo
«scomodo», di uno «scomodo au-
tore», che, secondo lui, è assoluta-
menteda rivalutare.
Cosa hanno in comune il conflit-
to generazionale degli anni '80 e
quellodel 2014?
«Gli stessi temi!Dopo33anni èun
testo che sembra scritto domani
mattina. Una scelta importante: il
pubblico si ferma, entra in questo
tunnel emozionale ed è costretto a
riflettere sui tanti temi proposti. È
come se il paese si fosse fermato:
l'attrazione intellettuale di due es-
seri umani apparentemente in-
compatibili che hanno in comune
l'emarginazione dalla Società.
Uno è testimone del passato per
trasferire il senso della storia nel
presente, l'altro ha perso i valori,
tra cui quellodella parola».
C'è ancora possibilità di dialogo
nelmondodegli Iphone?

«Lamorte della parola è anche do-
vuta a questo, ma ce la dobbiamo
riprendere: la scelta dell'uomo an-
ziano di dialogare con il giovane è
un atto rivoluzionario. La man-
canza di dialogo sottolinea il falli-
mento della società politica e cul-
turale, risultato di unpaesecheha
scelto di non investire sui propri
giovani, che si affida alla tribù, sto-
ricamente opportunista. Ma c'è
anche un paese onesto che non ne
può più di vedere mortificata
l'ideologia».
Per lei un ritorno a Fano dopo il
Pirandellodiqualcheanno fa...
«Ritorno sempre molto volentieri
in questa cittadina dolcissima, feli-
ce di proporre ancora uno spetta-
colo che fa riflettere: il pubblico
assiste con attenzione, ma quello
che amo è che dopo c'è un gran bi-
sogno di parlare, di confrontarsi
sui tanti temiproposti».
In scena conGullotta anche Paola
Gassman,Andrea Giuliano, Ser-
gio Mascherpa e, nel ruolo del
giovane, il talentuoso ventiduen-
ne Eugenio Franceschini. Info:
TeatrodellaFortuna0721.800750,
botteghino@teatrodellafortuna.
it.

ElisabettaMarsigli

Questa sera si apre la stagione di Fano con «Prima del silenzio»
Il testo pensato da Giuseppe Patroni Griffi per Romolo Valli

Ponte tra generazioni
secondo Leo Gullotta

MACERATA FELTRIA – Un
omaggio a una grande
donna da poco scompar-
sa inaugura il nuovo an-
no della stagione di prosa
della Rete Teatrale della
provincia di Pesaro e Ur-
bino, nata dalla collabora-
zione tra Provincia di Pe-
saro e Urbino, Amat e Co-
muni del territorio. Que-
sta sera (ore 21.15) sul pal-
coscenico del Teatro Bat-
telli di Macerata Feltria
una vivaceAlessandra Fa-
iella porta in scena «Ses-
so? Grazie tanto per gra-
dire», atto unico di Jaco-
po Fo, Franca Rame e Da-
rio Fo. Lo spettacolo pro-
pone, senza alcuna volga-
rità, una esilarante smitiz-
zazione di tutti i tabù che
ancora imperversano nel-
la nostra cultura e che im-
pediscono un approccio
più liberoalla sessualità.

Oltrealla consegna
deiregali l’incontro
conPinocchio,
Cenerentola,
Biancaneve
eanchePeppaPig

A sinistra la locandina dello
spettacolo teatrale «Prima del
silenzio». Sopra e a destra,
due immagini di scena

«I TEMI DI 33 ANNI FA
SONO IDENTICI A QUELLI
DI OGGI, SEMBRA SIA STATO
SCRITTO DOMANI»
Leo Gullotta
Attore

ARRIVA IL CELEBERRIMO
«SINGING IN THE RAIN»
NEL CORPO DI BALLO
ANCHE LA GIOVANE
PESARESE
ELISA MAZZOLI

Al Rossini si balla
sotto la pioggia

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Il castello magico di Jeremy Degruson; di Ben

Stassen; (animazione)                                                  17.00
                   The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca

di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-
sack, James Marsden (biografico)        18.30-21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Un boss in salotto 2K  di Luca Miniero; con
Rocco Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argen-
tero (commedia)                  16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     Capitan Harlock di Shinji Aramaki;                                
(animazione)                                        16.20-20.40-22.50

Sala 2     Capitalism: A Love Story 3D  di Michael Moore;
(documentario)                                                                18.30

Sala 3     Frozen - Il regno di ghiaccio 2K  di Jennifer Lee;
di Chris Buck; (animazione)                       16.30-18.30

Sala 3     Colpi di fortuna 2K  di Neri Parenti; con Christian
De Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri               
(commedia)                                                         20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                American Hustle di David O. Russell; con Chri-

stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                      18.30-21.00

B                Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,
Steve Coogan, Michelle Fairley                                          
(drammatico)                                      18.30-20.30-22.30

C                Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                                         18.30

C                Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                                    20.30

C                Still Life di Uberto Pasolini; con Eddie Marsan,
Joanne Froggatt, Karen Drury (commedia) 22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                  14.45-17.20-20.00-22.30-1.00

Sala 2     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi di
Cody Cameron; di Kris Pearn; (animazione)  14.45

Sala 2     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                       17.00-19.30

Sala 2     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)                        22.00

Sala 3     Capitan Harlock di Shinji Aramaki;                                
(animazione)                                                          14.30-17.10

Sala 3     Capitan Harlock 3D  di Shinji Aramaki;                        
(animazione)                                                        19.50-22.30

Sala 4     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri                      
(commedia)                  14.45-17.20-20.00-22.30-1.00

Sala 5     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)               14.30-17.00-19.35

Sala 5     I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con
Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn                               
(commedia)                                                                        22.30

Sala 6     Il castello magico di Jeremy Degruson; di Ben
Stassen; (animazione)                                                 15.00

Sala 6     American Hustle di David O. Russell; con Chri-
stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                      19.25-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero (com-
media)                                                      18.30-20.30-22.30

Sala 2     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                                           18.30

Sala 2     Still Life di Uberto Pasolini; con Eddie Marsan,
Joanne Froggatt, Karen Drury                                           
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     Il castello magico di Jeremy Degruson; di Ben
Stassen; (animazione)                                                 18.30

Sala 3     Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                                        20.30

Sala 3     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                                                         22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,
Steve Coogan, Michelle Fairley                                         
(drammatico)                                      18.30-20.30-22.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      American Hustle di David O. Russell; con Chri-

stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                      19.25-22.30

Sala 1      Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi di
Cody Cameron; di Kris Pearn; (animazione)    17.10

Sala 2     Capitan Harlock di Shinji Aramaki;                                
(animazione)                                                                       17.20

Sala 2     Capitan Harlock 3D  di Shinji Aramaki;                        
(animazione)                                                      20.00-22.40

Sala 3     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                  14.50-17.20-20.00-22.30-1.00

Sala 4     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri                      
(commedia)                                 17.40-20.15-22.40-1.00

Sala 5     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                             17.20-20.00

Sala 5     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                         22.30-1.00

Sala 6     Il castello magico di Jeremy Degruson; di Ben
Stassen; (animazione)                                                  17.30

Sala 6     I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con
Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn                               
(commedia)                                                                        20.00

Sala 6     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                                                         22.40

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Frozen - Il regno di ghiaccio 3D  di Jennifer Lee;
di Chris Buck; (animazione)                       16.00-18.00

                   Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch (fantastico)        21.00

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)                        21.00

Sala 2     Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                                        20.00

Sala 2     I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con
Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn                               
(commedia)                                                                        22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco
Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi, Ninni Bruschetta (commedia)       21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CALCIO SERIE D
RECANATI Tornaoggi (ore 14,30) il
derby tra Recanatese e Fermana
al Tubaldi. Appuntamento spe-
ciale che Rai Sport 1 trasmette in
diretta. La Recanatese, rispetto
all'ultima gara contro il Giulia-
nova, recupera Patrizi e Garcia
chehanno scontato la squalifica.
Non ci saranno invece Bartome-
oli e Moriconi acciaccati. In ex-
tremis ce l'ha fatta Brugiapaglia:
l'ecografia ha escluso complica-
zioni e nella rifinitura di ieri il
terzino ha lavorato con i compa-
gni. Nessuno squalificato nella
fila della Recanatese a differen-
za del difensore canarino Alex
Marini fermato per un turno. La
pausa natalizia ha portato cam-
biamenti nella rosa della Ferma-
na. Si sono accasati alla corte di
mister Boccolini il forte centro-
campista Fabrizio Foró, ex Ter-

moli, con un lungo passato in ca-
tegorie professionistiche. E a
corto di preparazione e dovreb-
be partire dalla panchina men-
tre il nuovo difensore Daniele
Fruci, classe 1988, è dato subito
in campo causa l’emergenza nel
settore arretrato. Per la Recana-
tese, che ha chiuso l’andata a
quota 19 punti in quintultima po-
sizione, è fondamentale vincere
il derby per dare continuità alla
bella prova offerta contro il Giu-
lianova e migliorare lo score ca-
salingo che finora ha visto i leo-
pardiani vincere solo tre delle
nove partite disputate (sei scon-
fitte, nessun pareggio). E per
questo è fondamentale invertire
il fattore campo nel ritorno, vi-
sto che le dirette concorrenti per
la salvezza verranno affrontate
proprio al ”Tubaldi”.
La Fermana ha tre punti in

più della Recanatese, è fuori dal-
la zona calda (ma solo di una
lunghezza) e forsenell'ambiente
ci si attendeva qualcosina di più
alla vigilia, ma non va mai di-
menticato che la Fermana é pur
sempre unamatricola e per que-
sto mantenere la categoria non
sarebbe poi un risultato da di-
sprezzare.
Arbitra Francesco Fourneau

della sezione di Roma 1, coadiu-
vato dagli assistenti Lorenzo Bia-
sini di Cesena e Armando Bau-
leo di Modena. Il direttore di ga-
ra designato è al suo terzo anno
in Can D (41 le partite finora di-
rette) e ha esordito nella partita
tra il LucoCanistro eRecanatese
del 2 ottobre del 2011 (i gialloros-
si si aggiudicarono l'incontro
per 2-1 con rete decisiva di Di
Marinoal 92').

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATESE
FERMANA

CALCIO SERIE D
FANO «L’ho detto e lo ripeto. Nel
ritorno dobbiamo fare meglio. E
sono anche persuaso che ci riu-
sciremo. Stiamo migliorando da
ogni punto di vista». L’analisi è
di Omiccioli e dentro il largo
spettro è contemplato anche il
mercato dell’Alma, appena com-
pletato con l’ingaggio di Gravi-
na. «Le referenze sono molto

buone. E’ un attaccante esterno
che sa fare gol. Solo che ultima-
mente ha giocato poco per non
dire niente e la partita gli man-
cherà per forza». Il polso della
condizione reale di questo ’94
svezzato dalMisano e che il Cese-
na ha prelevato per inserirlo con
buoni riscontri nella sua Prima-
vera, l’allenatore granata lo po-
trà avere per bene solo la setti-
mana prossima. Al massimo il
primo allenamento, che altro
non è che la rifinitura di oggi, po-
trà aiutarlo a decidere se infilare
ilmancinodiCattolicanella lista
dei convocati per ilGiulianova.
«La forma si acquista, l’impor-

tante – dice ancora Omiccioli sul

conto dell’ultimo arrivato - è che
ci sia la testa giusta». E ad uno
che a San Marino non ha ingra-
nato nonostante lì lo avesse volu-
to insieme ad unamanciata di al-
tri giovani bianconeri il suomen-
tore Argila (ora esonerato, di qui
la diaspora), quella non dovreb-
be fare difetto. Fermandosi inve-
ce alle caratteristiche, qui si par-
la di un attaccante più che di un
lateraledi centrocampoe fatta la
cernita definitiva della rosa, il
4-3-3 o il 4-2-3-1 ridiventano lo
scenario più verosimile. Non da
Giulianova, comunque, e non
perché Gravina sia appena stato
preso. «Sto ancora valutando,
mami sono convinto che il 4-4-2

resti, per adesso, la soluzionemi-
gliore. Lo stiamo applicando da
un po’ e ci ha dato risultati di-
screti». Anche se senza Lunardi-
ni i mediani saranno due under
(Sassaroli più Favo, ristabilitosi
dall’influenza) e la forza over sa-
rà piuttosto distribuita ai lati
(Coppari e Antonioni?). «A Giu-
lianova sarà decisivo l’approc-
cio. Contro un avversario che in
casa sua ha lasciato agli altri le
briciole, non potremo farci tro-
vare impreparati. Cominciando
bene, potremo anche minare le
sicurezze di una squadra che un
po’ è cambiata e prima della so-
sta ha perso». Certo è che tra il
Giulianova artefice di un percor-

so casalingo pressoché netto e
quello che il Fano incrocerà do-
mani, la differenza c’è. «Hanno
perso tre giocatori di peso, su
questo non si discute. Però li
hanno rimpiazzati e l’impianto
di gioco resta quello di una squa-
dra da primi posti. Sappiamo co-
sa ci aspetta e sappiamo anche
che prima iniziamo a risalire la
classifica, meglio è». Classifica
che invece lancia la Juniores di
Fiscaletti verso un 2014 gonfio di
aspettative. Alla ripresa dopo il
mese di sosta primato da difen-
dere in casa contro il Fidenza pe-
nultimo.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

RECANATESE (4-4-2): Verdicchio;
Patrizi, Narducci, Commitante, Bru-
giapaglia; Cianni, Gigli, Sebastianelli,
Di Julio; Galli, Palmieri. A disp. Pan-
dolfi, Spinaci, Di Marino, Garcia, Pi-
raccini, Candidi, Agostinelli, Latini,
Curzi.
Allenatore: Amaolo.
FERMANA (4-2-3-1): Boccanera;
Mauro, Labriola, Fruci, Iorfida; Mari-
nucci Palermo, Marcolini; D'Errico,
Negro, Paris; Bartolini.
A disp.: Savut, Savini, Romano, Forò,
Misin, Iovannisci, Fabiani, Rossi, Mar-
colini.
Allenatore: Boccolini.
Arbitro: Fourneau di Roma 1.

Omiccioli convinto
della crescita del Fano

Tifo Vis sugli spalti
del Benelli

Magi: «Vis
senza assillo
alla ricerca
dei playoff»

L’anticipo: a Recanati
arriva la Fermana
diretta Rai Sport 1

`«A Giulianova conterà
l’approccio». Difficile
che Gravina debutti subito

CALCIO SERIE D
PESARO Ancona campione d'in-
verno con 39 punti, seguono
Termoli con 33, Maceratese
32, Matelica 30, Vis Pesaro e
Giulianova 29, Sulmona 28. E
se l'Ancona ha messo una
grossa ipoteca sul primato di
certo il capitolo playoff con 6
squadre in un fazzoletto di 5
punti èpiù chemai aperto. E la
Vis è decisa a guadagnare la
qualificazione agli spareggi
per la seconda promozione in
serie superiore, come confes-
sa Magi: «Classifica corta per
quanto riguarda la zona
playoff, avversarimolto attrez-
zati e temibilima laVispiù che
guardare gli altri deve trovare
gli equilibri giusti, continuare
a giocare domenica dopo do-
menica con l'aria sbarazzina
che l'ha contraddistinta e sen-
za l'assillo di dover vincereper
il fatto di puntare ai playoff.
Occorre andare in campo solo
per far punti poi alla fine del
campionato vedremo se avre-
mo centrato o no l'obbiettivo».
Campionato che rischia di es-
sere falsato dopo che alcune
società hanno deciso di smobi-
litare per le difficoltà economi-
che. E Magi non lo nasconde:
«Purtroppo dobbiamo pren-
der atto della situazione e spe-
rare che da parte di tutte le
squadre non vengameno l'im-
pegno. Da parte nostra occor-
re crescere velocemente per-
ché anche con le ultime può
succedere di tutto. Ci aspetta
un girone di ritorno strano nel
senso che molte squadre si so-
no rafforzate mentre altre ad-
dirittura sono state smantella-
te. D'ora in poi i punti valgono
doppio, tranne col Bojano e
l'Angolana almeno nei prossi-
mi due mesi la vita sarà dura
con tutte. L'auspicio è di avere
un rendimento costante sia
dal punto di vista dei risultati
che delle prestazioni. Sarebbe
bello centrare i playoff magari
in una posizione migliore di
quella raggiunta nella passata
stagione». Intanto è continua-
ta la preparazione in vista del
match con l'Agnonese, out To-
relli Giorgio mentre è ancora
in forse l'utilizzo di Omiccioli
eDominici Eugenio.

GiuseppeBinotti

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO «Bisognerà avere
tanta pazienza». Francesco Mar-
fia suggerisce all'Ancona come si
batte il Celano. Lui che nellaMar-
sica ha giocato quattro campiona-
ti emezzo, firmandodue salvezze
in C2, una retrocessione in serie
D e il playout vinto con l'Angola-
na il maggio scorso (riassunto,
118 presenze e otto gol). Sembra-
va una storia che non dovesse fi-
nire più. Poi a metà dicembre è
spuntata l'Ancona. «Ed eccomi
qui. Se gioco sempre, meglio; se
invece il mister mi concede dieci
minuti, va bene lo stesso. Non mi
sono mai lamentato in carriera,
figuriamoci adesso nella squadra
reginadel gironeF».

«NON CI FERMANO PIÙ»
AMarfia non pesa l'etichetta di vi-
ce Biso. «A Fermo mi ha impres-
sionato. Dal capitano c'è solo da
imparare. Piuttosto, peggio per
chi gli gioca contro, come mi è
successo all'andata. Corre poco,
ma ha unmodo tutto suo di stare
in campo: sballa gli schemi della
squadraavversaria».Gli toccherà
guardarlo dalla panchina anche
domani (il via alle 14.30, arbitra
Detta diMantova, lo stesso di An-
cona-Termoli 4-3 del settembre
2012, tre rigori: il primoregalato).
Ma col Celano il centrocampista
bresciano ha voce in capitolo a
prescindere. «Non avranno mai
vinto in trasferta, anche se hanno
pareggiato più di tutti (sei volte,

ndr), però hanno la seconda dife-
sadel girone, dietro la nostra (14 e
dieci). Insomma, sarà dura. Ugua-
le a settembre.MaquestaAncona
non può avere problemi con nes-
suno. Basta metterne undici in
campo. Se vinciamo le prossime
due partite, con Celano e Termo-
li, non ci riprendono più. Sì, gen-
naio è fondamentale». Ecco, ma
uno con la sua qualità, come mai
non si era ancora mosso dalla
Marsica? «Le dirò, c'entrano an-
che due vostri ex,Modica e Petrel-
li. Col primo in C2 avevo fatto un
patto di ferro: se ci salviamo e lei
resta,mister, rimango anch'io. In-
staurammo un grande rapporto
umano. Anche se era uno che ti
faceva correre tanto, troppo per i
miei gusti. Giocai quasi sempre
da play basso. Invece Petrelli, un
altro zemaniano che fu costretto
ad aggiustare qualche convinzio-
ne, visto che ce la passavamoma-
le, prese a insistere sul 4-4-1-1. Mi
spostò dietro la punta pur non di
non lasciarmi fuori. Una cara per-
sona, anchePino».

D'ALESSANDRO OK
Ieri, nel penultimo collaudo a Le

Cozze (stamattina prove finali al
Del Conero), D'Alessandro è rien-
trato in gruppo. Dopo la squalifi-
ca, si riprenderà il posto lasciato
a Di Ceglie col Fano. E per il resto
Cornacchini schiererà le due pun-
te, Pazzi e Tavares. Si è aperta la
finestra di mercato invernale nei
professionisti: l'Ancona avrà tem-
po fino a fine mese per prendere
(in prestito) l'under che gli man-
ca. Probabile che sia un centrale
difensivo. In alternativa un por-
tiere. E in uscita? L'unico che po-
trebbe salutare restaDegano.

SETTORE GIOVANILE
Così Loris Servadio, responsabile
del settore giovanile biancorosso,
dopo sei mesi di lavoro: «Ci stia-
mo rifacendoun nome. La gestio-
ne precedente a Marinelli aveva
screditato l'Ancona. Tiriamo su
oltre 300 ragazzi, fanno più di 20
squadre. Affiliate Giovane Anco-
na, CollemarinoeNuovaFolgore,
acquisita la scuola calcio della
Dorica Torrette. Abbiamo rap-
porti di collaborazione con Cral
Angelini, Camerano, Juvenilia,
Palombina, Junior Jesina e Vigor
Castelfidardo. Vorremmo diven-
tare un punto di riferimento per
leMarche. E il salto in C ci dareb-
be unamano. Il lavoro, fin qui ot-
timo, è ancora lungo. Sarebbe im-
portante che la società riuscisse a
trovare un campo dove poter con-
centrare l'attività. Petrolini e Gio-
acchini sono quelli che si stanno
spendendopiùdi tutti».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Marfia, centrocampista in forza all’Ancona da metà dicembre, domani ex (Foto BORIA)

AMAOLO RECUPERA
PATRIZI E GARCIA
FRA I CANARINI
DEBUTTA
IL DIFENSORE FRUCI
IN PANCHINA FORÒ

Josè Francesco Cianni
argentino della Recanatese

D’ALESSANDRO
RECUPERATO
LORIS SERVADIO:
«CON IL SETTORE
GIOVANILE CI STIAMO
RIFACENDO UN NOME»

Omiccioli: «Sicuro, il Fano giocherà un buon ritorno»

«ANCONA, IL CELANO
LO BATTIAMO COSÌ»
Marfia domani ritroverà gli abruzzesi da ex: «Se vinciamo
con le prossime due partite possiamo prendere il largo»
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni tel.
num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest.
di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipale:
800011031;
Emergenza in mare: 1530 (nume-
ro verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada Inter-
quartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e servi-
zio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 8 13

Tempo: stabile ed in prevalenza asciutto
ma con nubi in transito anche compatte
suMarche ed Abruzzo occidentale. Mag-
giori schiarite interessano invece i settori
adriatici abruzzesi e quelle dell’ascolano.
Temperature: in aumento, sia al suolo
che in quota, climamoltomite per il perio-
do, soprattutto in montagna dove lo zero
termico diurno sarà vicino ai 2700m.
Venti: in intensificazione di scirocco, tesi
da Sud Ovest in quota.
Mari: poco mosso ma con moto ondoso
in rapido aumento fino a molto mossi al
largo.

Cronaca di Pesaro dal 1947
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Una disavventura ospedaliera
Noi Pesaresi di LUIGI LUMINATI

Caro Carlino,
IL 27 DICEMBRE, mi sono recata al «S. Sal-
vatore» a prendere mia nipote, dimessa dopo
uno scompenso diabetico. Dopo tre giri sono
riuscita ad individuare l’ingresso per auto, do-
ve l’addetto alla portineria mi ha detto che i
parcheggi erano tutti occupati. Alla mia solle-
citazione per la ragazza con una patologia se-
ria mi è stato risposto di parcheggiare nel
Pronto Soccorso, ma solo per un minuto. Ho
obiettato che era poco ma che avrei cercato di
fare prima possibile. Alle 10,35 potevo entra-
re, ma i parcheggi erano tutti occupati e ho
parcheggiato di fianco alla guardiola: il tempo
di attendere la lettera di dimissioni, già pron-
ta (circa 15 minuti) ed altri 5 minuti per ritira-
re i farmaci e alle 11 ero di ritorno con la ragaz-
za abbastanza affaticata, e... sorpresa: la mia
auto era scomparsa! Ho chiesto spiegazioni al
portiere al quale mi ero rivolta all’ingresso
che mi ha risposto in malo modo di aver dato
ordine di rimuoverla perché ostruiva il passag-
gio delle ambulanze e che avrei dovuto ritirar-
la presso una carrozzeria dietro pagamento di
75 euro. Nel foglio rilasciatomi era scritto che
era stata rimossa alle 10,45; dove ho parcheg-
giato non c’era nessuna segnalazione sul pos-

sibile passaggio di ambulanze mentre a 2 me-
tri era evidente una ampia corsia adibita allo
scopo. Ho dovuto attendere circa un’ora che
qualcuno mi venisse a prendere da Fano e
nell’attesa ho dovuto chiedere un barella per
mia nipote. Morale: una ragazza affetta da
diabete appena dimessa ha dovuto attendere
per oltre un’ora in condizioni precarie in mez-
zo alla strada e in una barella che ho dovuto
chiedere come favore al personale, mentre io
ho perso una mattina, 75 euro e ho dovuto
chiamare un accompagnatore dal momento
che ero senza auto (il portiere ha risposto
che avrebbe potuto chiamare un taxi).

Cristina De Blasi, Fano
———————————————————

Gentile lettrice, ecco la sostanza della sua
lettera. Se può servire a qualcosa ben venga

NOZZE D’ORO

Giuseppe e Anna Maria
festa ad Acqualagna

L’ASSEMBLEA dei soci dell’asso-
ciazione “Amici di don Gaudiano”,
svoltasi a Pesaro nella sala parroc-
chiale del duomo, ha rinnovato il
Consiglio di amministrazione. Il pre-
sidente Daniele de Poda ha ringra-
ziato il Consiglio per l’attività, spesso
in collaborazione con il Ceis di Pesa-
ro e la Fondazione don Gaudiano
Onlus, mettendo in evidenza il soste-
gno alle Opere di donGaudiano gra-
zie ai contributi dei soci e degli amici,
nonché dei vari enti di Pesaro e Fa-

no. Sono stati eletti membri delConsi-
glio i signori Daniele de Poda, Ma-
riaPalmaDeCarolis Giacobbi, Raf-
faella Del Pretaro Gennari, Giusep-
pina Verderosa Antoniello, Giuliano
AlbiniRiccioli, LivioMoresco,Mari-
sa Bassi Scavolini, Silvana Cane-
strari,Maria Teresa FantinatoPiaz-
za, Giorgio Maffi, Ada Lumbrici
Bertozzini, Mariella Tombari Lun-
garini, Claudia Amadori Berloni,
Lorenzo Ribuoli e Francesco Zacca-
relli. Poi la nomina del presidente.

A VILLA CECCOLINI C’E’ IL MAGO «JOMET», L’ILLUSIONE E’ SERVITA
ILMAGO «Jomet» dà spettacolo. Il noto illusionista pesarese Delvino Giometti, in arte col nome di mago «Jo-
met», che da trent’anni si esibisce davanti al pubblico per hobby e per beneficenza, ha dato prova ancora una volta
della sua straordinaria abilità. Nella piazzetta di Villa Ceccolini infatti ha tenuto uno spettacolo natalizio incan-
tando e lasciando a bocca aperta tutti i bambini delle scuole a cominciare fin dal suo ingresso, apparendo in sella
ad unamotoHonda 500 tutta bardata anch’essa di «magia». Jomet si è esibito in alcuni dei suoi numeri: in quello
degli anelli, in quello delle colomba e in quello della corda. Mago Jomet — che nella foto compare insieme alla
nipoteGiuliaDiotallevi e ad un collaboratore— ha appena chiuso un anno per lui ricco di impegni, tra i quali c’è
stata anche l’apprezzata apparizione artistica nell’ultimo Giro D’Italia di ciclismo, esibizione che è stata molto
applaudita.

Auditore, Belforte all’Isauro,
Fano, Mercatello sul Metauro,
Peglio, Pergola, S. Giorgio di
Pesaro, Sassocorvaro, Tavul-
lia, Urbino

NOMINE ASSOCIAZIONE «AMICI DI DON GAUDIANO»

I nuovimembri del consiglio
GIORNATA di festa quella di oggi
adAcqualagna per la coppia compo-
sta dai coniugi Giuseppe Angradi e
Anna Maria Rosetti che raggiungo-
no e celebrano il traguardo non facile
dei cinquant’anni di matrimonio e di
vita trascorsa in comune. Per la ricor-
renza eccezionale del «mezzo secolo»
ai due sposi Giuseppe ed Anna Ma-
ria arrivano tanti affettuosi auguri
da parte di tutti i loro familiari, dei
loro nipoti e di tutti gli amici

PESARO: S. Salvatore, Largo Moro
1 - tel. 0721 33135 (24 h).
Appoggio: Centro, Str. Adriatica 48
- tel. 0721 33257.
PIAN DEL BRUSCOLO: Farmacia di
Tavullia, via Roma 80 (Tavullia) -
tel. 0721 476015.
FANO:Rinaldi, via Negusanti 9 - tel.
0721 803243. Gimarra, viale Roma-
gna 133 - tel. 0721 831061.
BASSA VAL METAURO: De Mattha-
eis, via Rossini 11 (Pontedegli albe-
ri) - tel. 0721 725462.
URBINO: Ricciarelli, via Mazzini 2 -
tel. 0722 2808.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

09,27

20,47

07,39

12,11

16,43
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LA FELICITA’ di un bel matri-
monio a coronamento di una sto-
ria d’amore è una sensazione che
non accenna a spegnersi. I matri-
moni a Fano nel 2013 non cono-
scono la parola crisi e soprattutto
tornano prepotentemente alla ri-
balta quelli religiosi, quelli cioè ce-
lebrati ufficialmente in chiesa che
hanno valore anche civile. La
Chiesa fanese non potrà che ralle-
grarsene di questa nota positiva e
semmai fare le sue valutazioni e
considerazioni. Dunque nel 2013
i convoli a nozze in totale sono sta-
ti 166, appena due in meno rispet-
to all’anno precedente: nel 2012 a
pronunciare il fatidico sì sono sta-
te 168 coppie.

MA LA VERA novità e inversio-
ne di tendenza sta, invece, nella
differenziazione tra i matrimoni
civili — celebrati cioè nella casa
comunale — e quelli religiosi, ce-
lebrati con rito cattolico in chiesa.
Nel 2012 i matrimoni civili sono
stati ben 89, mentre l’anno scorso
si era arrivati a 76, con una dimi-
nuzione quindi di 13 cerimonie
in municipio; viceversa i matri-
moni religiosi che nel 2012 era sta-
ti 79 sono saliti nel 2013 fino ad
arrivare alla bella cifra di 90. Si è
dunque assistito al fenomeno,
piuttosto curioso e singolare che a
distanza di un solo anno i matri-
moni religiosi sono stati superiori
nell’anno appena trascorso 90 con-
tro 76, mentre nel 2012 i matrimo-
ni religiosi erano soccombenti:
79 contro gli 89 di quelli civili. In
365 giorni la situazione si è com-
pletamente ribaltata con 11 cop-
pie in più che hanno scelto la fun-
zione religiosa e 13 coppie in me-
no che hanno scelto il rito civile.
L’ultimo matrimonio religioso si
è celebrato il 22 dicembre, mentre
l’ultimo civile è stato il giorno do-
po, il 23 dicembre.

NEL 2012 con rito civile una cop-
pia s’è sposata proprio il 30 dicem-
bre, mentre in chiesa l’ultimo è
stato celebrato il 15 dicembre. Un
dato, come detto, meritevole di
una spiegazione da parte di socio-
logi o esperti del settore, di come
questa tendenza si sia modificata
in un così breve lasso di tempo.
Resta comunque il fatto che la vo-
lontà di dare una veste sacramen-
tale a una promessa d’amore ha
probabilmente fatto breccia nei
cuori dei novelli sposi, special-
mente tra i giovani, mentre ovvia-
mente il rito civile viene scelto da
coloro che provengono anche da
una precedente esperienza conclu-
sa con un divorzio. Non è detta
poi che tutti i fanesi si sposino nel
loro comune, diversi sono i casi di

cittadini che si sono sposati altro-
ve, per scelta o per decisione
dell’altro coniuge, e quindi non fi-
gurano in queste statistiche, men-
tre al contrario ci sono stati alcuni
casi di sposalizi a Fano di cittadi-
ni provenienti da altri comuni o
da altri Paesi che hanno scelto la
nostra città per bellezza o episodi
romantici personalissimi. Infine
va anche considerata la spesa: or-
mai un matrimonio civile rischia
di «costare» come uno in chiesa.
Se ad esempio si affitta l’ex chiesa
di San Francesco, deputata alla ce-
lebrazione dei matrimoni insie-
me alla Sala della Concordia, si
spende solo per l’affitto 500 euro,
oltre agli addobbi vari, mentre in
municipio si va dagli 80 ai 129 eu-
ro a seconda dei giorni.

s.c.

LA TENDENZA STA CRESCENDO DI NUOVO TRA LE COPPIE LA VOGLIA DEL MATRIMONIO CLASSICO

Per il fatidico «sì» torna di moda prete e altare
Ne sono stati celebrati lo scorso anno 166, 90 in chiesa. I civili sono scesi a 76

LA LETTERA

«Il presepe
diSanMarco
puòdiventare
pericoloso»

LAMOSTRA
Le tele del jazz
di Berardinelli

«NON SEMBRA scritto oggi ma domani!», queste le
parole con cui Leo Gullotta commenta «Prima del
silenzio», pièce di Giuseppe Patroni Griffi di cui è
protagonista e che arriva al Teatro della Fortuna di
Fano oggi alle ore 21 e domani alle ore 17. Si tratta
del primo spettacolo 2014 di FanoTeatro, cartellone
di prosa organizzato dalla Fondazione Teatro della
Fortuna in collaborazione con Amat.

«LE TELE del jazz &
cioccowine...» è il titolo
della mostra di Elisa
Berardinelli, inaugurata lo
scorso mese di dicembre
presso l’Enoteca di
Cosimo, in via Bellandra
46/b, a Fano. In occasione
del vernissage fu molto
gradita la degustazione di
cioccolato del Makí di
Fano, abbinato a Sherry,
Porto e Barolo chinato.
La mostra è visitabile fino
a martedì 7 gennaio dalle
ore 18 alle ore 20.

Il matrimonio dei matrimoni: quello del sindaco Stefano Aguzzi con Elisabetta Foschi

TEATROOGGI E DOMANI C’E’ LEO GULLOTTA

«HO VISITATO — ci scri-
ve un lettore, marcello Orete-
ga — il presepe meccanico
sulle Mura Sangallo e sono ri-
masto sorpreso per la carenza
delle condizioni di sicurezza
in cui si trova il locale. Il pre-
sepe, sparso su una superficie
di 350 mq, si trova in un se-
minterrato, che si presenta co-
me un cul de sac senza sboc-
co; è visitabile seguendo il
percorso di uno stretto corri-
doio a doppio senso, con le
due corsie separate da una
corda, interamente occupato
dai visitatori. Durante la mia
visita, erano presenti circa du-
ecento persone ed altre atten-
devano per entrare, sbarran-
do l’entrata, che funge anche
da un’unica uscita, con pre-
senza di scale. C’è un’uscita
di sicurezza nel locale, del tut-
to insufficiente e non segnala-
ta, sbarrata con una corda,
che presenta scale in salita e
con la luce occupata in parte
da un estintore, assolutamen-
te inadatta come via di fuga.
Tutto il locale ha un elevato
carico d’incendio, dovuto al-
la cartapesta e al materiale
presente. Non c’è alcuno spa-
zio di fuga. Facile immagina-
re cosa potrebbe succedere se
dovesse verificarsi qualche
evento negativo, come un ter-
remoto o un principio d’in-
cendio o qualsiasi altra turba-
tiva dei visitatori».
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VERSO LE ELEZIONI DOPO L’ATTACCO AL CANDIDATO DEL
CENTRODESTRA SANCHIONI, DURO SCONTRO
TELEFONICO TRA FERRI E BALDARELLI

SI
RIVOTA
Fanesi
alle urne
quando si
doveva
decidere,
attraver-
so le
primarie,
il nuovo
leader
nazionale
del Pd

«PRIMARIE in provetta, pensate
per far vincere qualcuno». L’ex
Pd,Luca Stefanelli, rompe il silen-
zio e carica di nuovo a testa bassa
il suo vecchio partito. Nel mirino
le Primarie del 2 febbraio per sce-
gliere il candidato sindaco che, al-
le amministrative, sfiderà l’altro
ex Pd, Daniele Sanchioni. Tre gli
aspiranti sindaci del centro sini-
stra che si affronteranno alle Pri-

marie di febbraio: SamueleMasca-
rin per Sinistra Unita, il primo ad
essersi candidato. A favore diMa-
scarin giocano: la serietà che lo ha
sempre contraddistinto dentro e
fuori il consiglio; l’età anagrafica,
fa parte di quella schiera di tren-
tenni che incalzano la “vecchia”
classe politica a lasciare libero il
campo; l’esperienza perchè è stato
responsabile della Sinistra Giova-
nile, ha fatto parte della segreteria

provinciale dei Ds, assessore con
Carnaroli e oggi consigliere di
Sel, all’opposizione.

C’ E’ POI Massimo Seri che, no-
nostante i contrari all’interno del-
la sua lista «Noi Città. Seri per Fa-
no», ha deciso di partecipare alle
Primarie convinto di battere il
candidato unico del Pd Stefano
Marchegiani. Riuscirà Seri a por-

tare i suoi elettori alle Primarie?
A suo favore gioca la fitta rete di
rapporti e di relazioni che ha sapu-
to costruirsi con cittadini e asso-
ciazioni. Seri, inoltre, è l’espressio-
ne della politica «non gridata»,
che cerca di comporre le diversità
per trovare soluzioni condivise.
Infine c’è Marchegiani, professio-
nista stimato, persona di qualità,
con una buona dose di esperienza
politica. E’ lui l’unico candidato

del Pd. «Avrei voluto candidarmi
alla Primarie — commenta Stefa-
nelli—ma il Pd nonme ne ha da-
to la possibilità, avremmo potuto,
con Marchegiani e Seri, confron-
tarci in una competizione vera.
Ora non mi interessa partecipare
fatte per far vincere qualcuno».
Stefanelli e la sua lista della quale
fanno parte anche Enrico Cipria-
ni e Federico Valentini, hanno
avuto incontri, primadella conclu-
sione del 2013, sia con Seri sia con
Sanchioni. Di quest’ultimo non
convincerebbe la «compagnia» e
la continuità della politica di
Aguzzi, nel caso di Seri a creare
imbarazzo sarebbeunodei compa-
gni di viaggio, il Pd «in mano a
Minardi burattinaio di Marche-
giani». Le porte rimangono aper-
te per entrambi, portone serrato
invece per il Pd. Se dall’interno
del Partito democratico non usci-
ranno altri candidati (possibilità
non esclusa da Gianluca Ruscitti
che, però, ha sempre lamentato le
difficoltà burocratiche di candi-
darsi), gli aspiranti sindaci riman-
gono tre. A meno che... A meno
chequalcunonon rimescoli le car-
te.

Anna Marchetti

PRIMARIE di centro sini-
stra per la scelta del
candidato sindaco 2014: si
vota il 2 febbraio con
eventuale ballottaggio la
domenica successiva, 9
febbraio. Le candidature si
potranno presentare fino
alle 12 del 18 gennaio.
Ogni candidato dovrà
raccogliere 200 firme tra i
fanesi. Se il candidato è del
Pd, di quelle 200 firme
almeno il 20% dovranno
essere degli iscritti al
partito (120) o, in
alternativa, il 35%
dell’assemblea comunale
(21). Ai tre aspiranti
sindaci, già in campo,
Samuele Mascarin (Sel),
Massimo Seri (Noi Città.
Seri per Fano), Stefano
Marchegiani (Pd), da ieri
pomeriggio, sono stati
consegnati i moduli per la
raccolta delle firme a
sostegno della loro
candidatura.

AMMINISTRATIVE DECISE LE PRIMARIE DEL PD: IN LOTTA MARCHEGIANI, SERI E MASCARIN

Tre uomini a caccia di voti nel centrosinistra
Stefanelli: «Sono fuori, elezione in provetta»

IL LEADER DI SEL
C’è attenzione sui riscontri
che potrebbe avere il più
giovane dei concorrenti

Si va alle urne
il 2 febbraio
L’eventuale

ballottaggio il 9

«SANCHIONI candidato sindaco?Un sui-
cidio politico per il centro destra». Così ini-
ziava l’intervista del consigliere, Oscardo
Ferri, al nostro giornale, a metà dicembre,
con la quale bocciava Daniele Sanchioni
quale candidato di «Uniti per Fano»: alme-
no una ventina i messaggi di solidarietà
giunti a Ferri, una sola telefonata di prote-
sta. A lamentarsi per le dichiarazioni rila-
sciate (tra le altre «La candidatura di San-

chioni è un’operazione di Baldarelli: si ri-
pete oggi quello che accadde nel 2004 con
Stefano Aguzzi. Siamo ancora in piena era
baldarelliana»), sarebbe stato lo stesso Bal-
darelli. «Una conversazione breve — rac-
conta Ferri — perché, dopo aver spiegato
che io faccio politica, ho interrotto la comu-
nicazione. Baldarelli mi ha cercato ancora,
ma non ho più risposto. A distanza di gior-
ni sono stato di nuovo contattato, ho spiega-

to che personalmente non devo nulla a nes-
suno e che semplicemente faccio politica».
Tanti invece imessaggi (almeno 8) e le tele-
fonate (10) di solidarietà, tra queste anche
quelli di consiglieri comunali e assessori.
«E’ la verità — mi hanno tutti ripetuto —
ma solo tu hai avuto la forza di dirlo». D’al-
tra parte Ferri, sempre nella stessa intervi-
sta, aveva dato una spiegazione allo scarso
coraggio degli esponenti della maggioran-
za: «Hanno paura. Per fare politica bisogna

essere liberi, il Comunenonpuò essere fon-
te di mensilità. Invece molti politici vivo-
no con l’indennità da assessore. Dimezzia-
mo le indennità di assessori e sindaco, fac-
ciamo inmodo che non superino le 800 eu-
ro mensili, credo che si ridurrebbero i can-
didati a quei ruoli». Una critica quella
espressa daFerri a Sanchioni che si conclu-
deva con un appello «ad uno scatto d’orgo-
glio» da parte delNuovoCentroDestra e di
Forza Italia. Silenzio.

Baldarelli chiama Ferri per ‘sculacciarlo’: «Gli ho chiuso il telefono in faccia»
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FANO SFIDA Urbania con la «Befana
in Piazza». Spettacoli, giochi, laborato-
ri creativi, musica che animeranno, a
partire dalle 15, piazza XX Settembre e
parte di corso Matteotti. 1.300 le calze,
cariche di dolcetti, saranno distribuite
ai bambini da una ventina di befane,
mentre il maestro pasticciere Stefano
Ceresani del Caffè del Pasticciere riscal-
derà i presenti con oltre un quintale e
mezzo di cioccolato calda, preparata sul
posto. Un bigliardone sarà sistemato
sotto palazzo Gabuccini, l’associazione
di Pizzica si esibirà negli spazi del Lui-
gi Rossi, mentre la Fondazione Fano
Solidale metterà a disposizione della
Pro Loco buoni per ritirare 50 litri di
acqua a persona, nella fontana di viaRo-
ma (piazzale della chiesa di San Cristo-
foro) che eroga acqua fresca, corrente,
pura, declorata, liscia o frizzante.

IL BUONO servirà per ritirare la card
(farmaciaVannucci, via Cavour 2 e cen-
tro commerciale S.Orso) attraverso la
quale si potrà attingere alla fontana.
Dalle 16, il palco centrale di piazza XX
Settembre, ospiterà due spettacoli di
sbandieratori e di fuoco con il Mago
Giancarlo e il gruppo storico «La Pan-
dolfaccia». Alle 17.30, l’arrivo della Be-
fana, in formato tridimensionale, che
uscirà dal palazzo del Podestà. L’inizia-
tiva è organizzata dalla Pro Loco, che
comprende diverse associazioni, con il

ricavato della lotteria estiva. Oltre alle
associazioni aderenti alla Pro Loco da-
ranno il loro contributo per la riuscita
della «Befana in Piazza» anche il Vespa
Club, Clown Dottori Cri, Cri comitato
di Fano, Mago Giancarlo, associazione

di PizzicaLuCoreMeu. «Ogni iniziati-
va di accoglienza — afferma l’assessore
alle Attività Produttive, Alberto Santo-
relli— è positiva per la città, con la Pro
Loco abbiamo già osato con imercatini
natalizi, ben venga anche questa nuova
manifestazione». «La coesione delle as-
sociazioni — aggiunge l’assessore pro-
vincialeMassimo Seri— sta avendo un
effetto valanga e la Pro Loco è un buon
esempio anche per la politica. ConBefa-
na in Piazza, Fano è pronta a sfidareUr-
bania».

An. Mar.

UNA VARIANTE, quella dello
zuccherificio secondo molti fatta
solo per tacitare le banche. Se poi
un domani — secondo alcuni
molto lontano — si arriverà alla
realizzazione dei centri commer-
ciali probabilmente ripercussio-
ni, ed anche forti , si avranno sul
tessuto delle attività del centro
storico e non solo. E proprio in
questa prospettiva che il direttore
provinciale di Confcommercio
Amerigo Varotti, torna sulla va-
riante: «Nei giorni prenatalizi o
prefestivi—scrive—, come è con-

suetudine di una politica scellera-
ta, mentre cittadini e imprendito-
ri sono in «altre faccende affaccen-
dati», si tentano i golpe più dispa-
rati.ARoma con le “mancette” in-
serite nella Legge di stabilità o
nel decreto “SalvaRoma”; a Fano
con la mini-maratona per appro-
vare la più nefasta delle varianti
edilizie degli ultimi anni, quella
dell’Ex Zuccherificio.

L’APPROVAZIONE della va-
riante e quindi la trasformazione
di un’area artigianale in area com-

merciale con conseguente futura
apertura di nuovi esercizi della
grande e media distribuzione di
vendita, è forse l’ultimo atto della
volontà del Sindaco e della sua
maggioranza, di distruggere il
centro storico ed il tessuto di pic-
cole e medie attività commerciali
che, nel centro, in periferia e nei
quartieri, hanno sinora garantito
occupazione e qualità della vita.
Perché un negozio non è solo fon-
te di occupazione e lavoro ma an-
che un presidio per la sicurezza e
la vivibilità di una città; per lo svi-

luppo di relazioni sociali e il po-
tenziamento della qualità della vi-
ta.

UNA CITTÀ, un centro storico,
senza botteghe e negozi, è una cit-
tà morta. Non a caso si usa il ter-
mine “desertificazione della cit-
tà”. Ecco: Aguzzi, la sua Giunta e
la suamaggioranza dopo la varian-
te di Forcolo (6.000 mq di com-
merciale) con la variante dell’Ex
Zuccherificio hanno decretato la
morte di questo tipo di città e di
relazioni. Per StefanoAguzzi l’ap-

provazione della variante edilizia
(che favorisce i soliti noti e la
grande distribuzione) è «una scel-
ta lungimirante». Se questa affer-
mazione non fosse così drammati-
ca mi verrebbe da ridere. «Lungi-
mirante» è un aggettivo che si usa
per persona che guarda e vede lon-
tano: forse il Sindaco nella sua
lungimiranzanon vede le centina-
ia di negozi che saranno costretti
a chiudere? Non vede lo scempio
del tessuto sociale e commerciale
della città?Ora, ovviamente, ci at-
tendiamo che la Provincia bocci
la variante visto che non sono ipo-
tizzate nella pianificazione urba-
nistica provinciale nuovi centri
commerciali. Perché la variante
dell’Ex Zuccherificio è una scelta
vecchia, frutto di un politica vec-
chia. Ma ovviamente seguiremo
anche il percorso politico-perso-
nale di tutti i protagonisti di que-
sta triste vicenda: seguendone
più da vicino l’attività ammini-
strativa inComune e se si candide-
ranno a Fano, in Regione, in Eu-
ropa o nel “circolo cittadino” cer-
cheremo di “non dimenticarli”.
Perché siamo stufi di questa vec-
chia politica e di questi obsoleti
politicanti».

EX ZUCCHERIFICIO ATTACCO FRONTALE DEL DIRETTORE DELLA CONFCOMMERCIO ALLA GIUNTA AGUZZI

«Variante nefasta, ci ricorderemo»
AmerigoVarotti difende le attività del centro e tira in ballo le prossime... elezioni

LA MANIFESTAZIONE LE ASSOCIAZIONI SI SONO RIUNITE PER OFFRIRE UNA GIORNATA SPECIALE: «BATTEREMO URBANIA»

Befana bellissima: regali per i bimbi e tanto cioccolato caldo
Per il club Mattei
impegno costante

DECISI
Il manifesto molto
funebre fatto dalla

Confcommercio
dopo l’approvazione

della variante; a
destra Amerigo

Varotti che ora si
appella alla Provincia

per stralciare l’atto
del consiglio

comunale

EVENTI COLLATERALI
Unbigliardone verrà sistemato
sotto i portici di palazzo Gabuccini
e si ballerà anche con la Pizzica

Tutti insieme per la presentazione della manifestazione in piazza

UN BILANCIO ricco di attività
quello che si è appena chiuso per il
Club Mattei costituito da 95 soci, di
cui 50 volontari di Protezione Civi-
le,(fra i quali 25 sono donne, 25 giova-
ni, 20 in età media e 25 pensionati), e
7 componenti del consiglio direttivo.
Quattro le convenzioni in essere con il
Comune e una conCartoceto per il tra-
sporto pasti nelle mense scolastiche,
l’assistenza all’attraversamento pedo-
nale nelle vicinanze delle scuole (28
volontari), trasporto di anziani e disa-
bili nelle strutture diurne di accoglien-
za, con due pulmini e un’autovettura
(12 volontari), sorveglianza ex caser-
ma Paolini adibito a parcheggio pub-
blico (12 volontari) e perCartoceto tra-
sporto disabili nelle scuole di Fano e
Pesaro. Il clubMattei ha anche presta-
to servizio di prevenzione durante
eventi e manifestazioni dove era previ-
sto un notevole afflusso di pubblico co-
me il Carnevale invernale, Gare cicli-
stiche, feste e sagre, torneo di calcetto
cc Fano wing-show, Chalet del mar
(tutti i giovedì estivi), Notte dei saldi,
concertoM.Giove, LaNotte dei Cesa-
ri, il Carnevale estivo. Tra le attività
delClubMattei tantissime quelle di as-
sistenza, aiuto e soccorso alle persone.



•• 26 SABATO 4 GENNAIO 2014

CONTINUA il successo di Andrea e dei suoi
manicaretti conditi dalle armonie gentili
di Carlo, Monica e Giangio. E’ questa
la ricetta giusta dell’Osteria dei Malardot,
lungofoglia Caboto, dove stasera si
esibiranno Carlo Simonari, Monica Pagani
e Giangio Del Vecchio. Dalle 21.30.
Info: 0721.582860

“SINGIN’ in the rain”, il musical
più famoso e applaudito di Brod-
way arriva a Pesaro e si inserisce
fra gli eventi di Natale.
“Cantando sotto la pioggia” è un
filmmusicale del 1952, per la regia
di Stanley Donen e Gene Kelly, e
racconta la storia d’amore di due
attori durante il critico periodo di
passaggio dal cinemamuto a quel-
lo sonoro, quella complessa transi-
zione epocale cheha segnato la sto-
ria della cinematografia, ma anche
e soprattutto quella della società.
IlMusical “Cantando sotto la piog-
gia” messo in scena dalla compa-
gnia di Corrado Abbiati si inseri-
sce come novità assoluta fra gli
spettacoli musicali in programma
per la 54a stagione dell’Ente Con-
certi. L’appuntamento è per stase-

ra alle 21 al teatroRossini. Ilmusi-
cal è diretto da Nacio Herb
Brown, con la compagnia teatrale
di Corrado Abbati, coreografie di
GiadaBardelli e direzionemusica-
le di Maria Galantino.
Per maggiori informazioni e per
l’acquisto dei biglietti: Ente Con-
certi 0721.32482; Teatro Rossini
0721.387620 e 0721.387621 (bi-
glietteria).

MALARDOT,MUSICAEDINTORNI

Stasera alRossini si canta sotto la pioggia
Alle 21 il musical più celebre: “Singin’ in the rain” con la compagnia di Abbiati

«NON sembra scritto oggi
ma domani!», queste
le parole con cui Leo
Gullotta commenta
“Prima del silenzio”,
pièce di Giuseppe Patroni
Griffi di cui è
protagonista e che arriva
al Teatro della Fortuna
di Fano stasera (ore 21)
e domani (ore 17).
Nelle pagine degli
spettacoli del fascicolo
nazionale un’intervista
a Gullotta sull’evento.

UN OMAGGIO a una grande donna da poco scomparsa
inaugura il nuovo anno della stagione di prosa della Rete
Teatrale della provincia di Pesaro e Urbino. Stasera (ore
21.15) sul palcoscenico del teatro Battelli diMacerata Fel-
tria una vivace Alessandra Faiella porta in scena “Sesso?
Grazie, tanto per gradire”, atto unico di Jacopo Fo, Fran-
ca Rame e Dario Fo. Lo spettacolo propone, senza alcuna
volgarità, una esilarante smitizzazione di tutti i tabù che
ancora imperversano nella nostra cultura e che impedisco-
no un approccio più libero alla sessualità e al rapporto fra i
sessi. Questo testo sorprende ancora per la sua forza comu-
nicativa e per l’attualità dei suoi temi: al progresso tecnolo-
gico e scientifico non si è accompagnato un altrettanto
profondo rinnovamento etico e spirituale e l’amore non
riesce a fare da antidoto alla violenza. Parlare di sesso, dice-
va Franca Rame, è parlare d’amore, perché fare bene
all’amoremigliora la comunicazione e l’armonia tra le per-
sone. Attraverso una sorta di “allegra terapia di gruppo”.
«Sono contenta di poter fare un omaggio a Franca Rame
— racconta la Faiella —. Voglio dedicare lo spettacolo a
un grande personaggio femminile dei nostri tempi. Ricor-

do di avere visto Franca recitare questo testo al Teatro di
Porta Romana circa una decina di anni fa: fu una folgora-
zione. Come era possibile, mi chiedevo, parlare di orga-
smo, verginità, impotenza, frigidità senza mai una volta
cadere nella volgarità, e, cosa ancora più difficile, senza
mai divenire banali? E naturalmente facendoci rotolare
per terra dalle risate».

IN SCENA, un tavolo, delle verdure e la Faiella intenta
ad affettar zucchine… inizia così il monologo che prende
il largo da Adamo ed Eva quando già la donna veniva vi-
sta come la rappresentazione del demonio. Conunamimi-
ca spassosa la Faiella affronta il sesso senza mezzi termini
regalando uno spettacolo leggero e divertente. Di tanto in
tanto prende la scena una vecchia radio a valvole, dove
una voce fuori campo, snocciola lezioni di sesso,mentre la
casalinga Faiella prosegue ad affettar carote e pelar patate.
Nel foyer del Teatro, grazie a Confartigianato, si potranno
ammirare straordinari manufatti della nostra provincia.
Info: biglietti da 8 a 15 euro, biglietteria teatro Battelli,
0722. 728204 dalle 17.

FOLGORATA
«Ho visto
Franca
recitare questo
spettacolo
una decina
di anni fa:
per me fu una
folgorazione»

MITICO
Singin’ in the rain
è il musical più
applaudito
e famoso
di Brodway,
il film,
con Gene Kelly,
vinse l’Oscar
nel 1953

ENTE CONCERTI
Coreografie di Giada Bardelli
La direzionemusicale
è diMaria Galantino

RETE TEATRALE DELLA PROVINCIA ALLE 21.15 A MACERATA FELTRIA PROPONE LO SPETTACOLO DI FRANCA RAME E DARIO FO

Alessandra Faiella: «Sesso?Grazie, tanto per gradire»

TEATRO

Il “Silenzio”
di Gullotta a Fano

APPUNTAMENTO,
oggi pomeriggio
con “Contrasti - Abitare
il silenzio”, un’iniziativa
che propone le parole
e le immagini di Stefano
Gennari e Paolo Giommi.
L’iniziativa è ospitata
nella saletta
di via Rossini 13.
La mostra si potrà
visitare fino al 12 gennaio
tuti i giorni
dalle 16 alle 19.30.

LA MOSTRA

Contrasti,
abitare il silenzio

BAGNINI e bagnanti in piazza del Popolo per celebrare “Il mare
d’inverno”. Si comincia alle 16 l’apertura della mostra “Pesaro bal-
neare vista da bagnini e bagnanti”, curata da Cristina Ortolani, che
racconta oltre cento anni di stagioni balneari in città attraverso im-
magini, ricordi e suggestioni, da Pasqualon a Fabio Tombari, pas-
sando per Paolo Conte. A seguire, ore 17, spettacolo dialettale con
satira sulla “marèna” a cura del “SanCostanzo Show” conRosaDel-
laCecca. Alle 19 brindisi collettivo con l’apericena organizzato e pre-
parato dai bagnini: il costo è di 10 euro e il ricavato sarà devoluto
alla Caritas. Per i bambini c’è una “zona baby” con la Fatina di Pi-
nocchio, lo zucchero filato del clown Obara e i laboratori creativi a
cura del Museo del mare. Tutto nella tensostruttura della piazza.

L’EVENTO BAGNINI E BAGNANTI IN PIAZZA

Mare d’inverno, che passione
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SERIE D
VIS PESARO

· Pesaro
PERICOLANTEma pericolosa. E’
l’Olympia Agnonese di mister
Corrado Urbano che domani, al
Benelli (ore 14.30), inaugurerà il
2014 della Vis:mai vincente fuori
casa (un pareggio e 7 sconfitte di
fila), terza difesa più perforata e
terzo attacco meno prolifico del
girone ma – e qui sta la buccia di
banana da evitare – intenzionata
a cambiare da subito rotta. Segna-
li chiari: la vittoria sull’Angolana
e l’ingaggio della punta Di Bene-
detto, ufficializzato ieri, e soprat-
tutto del fantasista Esposito dal
Giulianova per rivitalizzare un
impianto collaudato e capace, l’an-
no scorso, di contendere fino
all’ultimo un posto nei playoff al-
la Vis. Non confondano i soli 17

punti in classifica (16 in casa): ri-
cordate l’andata? Una zampata di
Keita, su un cross deviato, e tanti
saluti ai 3 punti. Il maliano, in re-
te due anni fa al Benelli, questa
volta non ci sarà: si è accasato a
Cassino, Promozione laziale, do-
po non aver accettato il taglio
dell’ingaggio. Idem per Famiano
che, al pari di Morante (poi finito
allaCivitanovese) è stato svincola-
to a dicembre.

CERTO, i numeri dicono anche
cose chiare: la Vis, che l’altro ieri
ha dovuto fare i conti con la sfor-
tuna di Giorgio Torelli (pianta
del piede tagliata nello spogliato-
io: un punto di sutura), e che pro-
babilmente solo nella rifinitura di
oggi valuterà le condizioni di
Omiccioli ed Eugenio Dominici,

ha tutto per ottenere la terza vitto-
ria di fila. Se la Vis, rispetto alla
scorsa stagione, ha dovuto fare i
conti in difesa con le partenze di
Paoli, Santini e Boinega, l’Agno-
nese ha avuto il problema inver-

so: difesa intatta ma attacco «de-
caffeinato» dalle partenze di Sivil-
la (22 reti, oggi all’Ancona), Leo-
netti (10 gol, tornato al Bari), Piz-
zutelli (7 centri, al Bisceglie) e, co-
me detto,Keita (32 reti in due an-
ni e mezzo). La società, tagliato
del 50% il budget, in questa stagio-

ne non è riuscita a far valere gli ot-
timi rapporti che ha con i settori
giovanili di diverse big d’Italia.
MisterUrbano ha così fatto di ne-
cessità virtù, alternando il 4-3-3 al
4-4-2,ma aPesaro viste le squalifi-
che dell’esperto centrale Pifano e
dell’esterno underMancini, som-
mate al difficilissimo recupero di
Litterio (guai muscolari, non si è
mai allenato), dovrà inventarsi
qualcosa di più anche dietro: pos-
sibile Patriarca centrale con Rol-
li, retrocesso sulla linea difensiva,
a destra.Tornerà il fedelissimoRi-
camato, in attacco con Esposito
(dato al 50% per un problema alla
caviglia) e l’esordiente Di Bene-
detto, dovrebbe trovare spazio
l’exMaceratese, scuola Bari, Troc-
coli (‘95).

Gianluca Murgia

DOMANI AL «BENELLI» LA SQUADRA DI URBANO
INAUGURA IL NUOVO ANNO VISSINO: ATTACCO
TUTTO NUOVO CON ESPOSITO E DI BENEDETTO

· Pesaro
TORNA il calcio a 5ma si gioca so-
lo inA2. In campo l’Italservice Pe-
saroFano che ospita il team pie-
montese (neo promosso) del Car-
magnola. In Serie B riposano Al-
ma Fano e Buldog Lucrezia che
si scontreranno nel derbissimo di
sabato 11 gennaio (prima di ritor-
no). Fermi anche i campionati di
C1 e C2 sino a venerdì prossimo.
Italservice a caccia dei primi pun-
ti del 2014. Inizia oggi il girone di
ritorno e dopo l’amaro pareggio
casalingo di fine anno (1-1 sabato
scorso contro il Gruppo Fassina)
nel PesaroFano c’è voglia di apri-
re l’anno con un successo davanti
al pubblico amico.Anche per con-
solidare il terzo posto emantener-
si in zona playoff.

OCCHIO però al Carmagnola che
alla prima di andata in Piemonte
riuscì ad impattare sul 2-2 contro
la squadra di Osimani. Al Pala-
Campanara fischio d’inizio alle
15.30 (ingresso libero). PesaroFa-
no senza lo squalificato Tonidan-
del, in forse il malconcio Ganzet-
ti.
• Programma 14ª giornata: Ao-
sta-Forlì; Italservice PesaroFano-
Carmagnola; Milano-Città di Se-
stu; B. Reggiana-Dolomitica Bel-
luno; Cagliari-Lecco; Tridenti-
na-Gorizia. Riposa: Guppo Fassi-
na.
•Classifica: Gorizia, Città di Se-
stu 30; Italservice 24; Cagliari 22;
Aosta 20; Forlì 19; Gruppo Fassi-
na 17; Reggiana, Carmagnola 16;
Lecco 15; Milano 7; Tridentina
5; Belluno 1.

r.f.

HenryShibaadessovaacacciadigolveri
AlmaFanoDopo la beffa di Ancona voglia di essere decisivo. «Da Giulianova dobiamo tornare con il risultato»

Ultime in casa biancorossa
Giorgio Torelli vittimadi un
infortunio nello spogliatoio:
taglio alla pianta del piede

Unapericolantepericolosa
L’Agnonese vale molto di più dei suoi 17 punti. E la gara di andata insegna

Calcioa5A2
Italservice contro
il Carmagnola
difende il 3˚posto

· Fano
HACHIUSO il 2013 con la sua pri-
ma rete inmaglia granata, nella se-
conda partita dal suo arrivo a Fa-
no. Peccato però che la 34ªmarca-
tura in carriera di Henry Shiba
sia servita a poco visto il beffardo
risultato finale diAnconamatura-
to neiminuti finali. Ungol illuso-
rio, dunque amarissimo, ma che
servirà al neo attaccante granata
come ulteriore iniezione di fidu-
cia per imatch futuri, a comincia-
re da quello di domani aGiuliano-
va. Sentiamo il bomber albanese
ma italianissimo nel nostro paese
da 23 anni: «Certo sarebbe stato
magnifico vincere adAncona gra-
zie a quella rete— spiega la punta
granata — soprattutto per la mia
squadra e per i tifosi. Ma meglio

non pensarci più e concentrarci
su questa prima partita dell’anno,
che reputo molto delicata ed im-
portante».
In effetti si apre un anno fonda-
mentale per il Fano, quello della
«raccolta» dopomesi spesi a semi-
nare e progettare: «Vorremmo tor-
nare daGiulianova conun risulta-
to utile proprio per dare subito
un’impronta a questo 2014. E per
tornare dall’Abruzzo con un risul-
tato positivo il Fano dovrà ripro-
porsi con la stessa intensità e de-
terminazione con cui ha affronta-
to Maceratese ed Ancona. Sopra-
tutto quella con laMaceratese do-
vrà essere la partita di riferimento
per tutto il girone di ritorno: squa-
dra aggressiva, cinica e vincente.
Dico questo perché dopo unmese

ho capito che il Fano può davvero
fare un grande girone di ritorno».
Come prosegue l’ambientamen-
to? «Molto bene, sono stato accol-
to benissimo, quindi nonmi rima-
ne che dare il massimo per com-
pletare il quadro, anche perché ab-
biamo una classifica da tenere
d’occhio, con la zonaplayout trop-
po vicina e da allontanare sempre
di più domenica dopo domeni-
ca».

ULTIME. Formalizzato ieri l’in-
gaggio dell’under di fascia Anto-
nio Gravina, classe ’94, dal Cese-
na, già oggi a disposizione di mi-
ster Omiccioli. Tutti disponibili i
restanti effettivi, tranne lo squali-
ficato Lunardini. Oggi la rifinitu-
ra per definire la formazione anti

Giulianova. Intanto anche in casa
dei giallorossi prosegue intensa la
preparazione, conmisterRonci al-
le prese con una formazione tutta
da rimodulare dopo le dolorose
partenze di alcuni ementi tra cui
l’ex granata Berretti (voluto da
Gadda alla Spal), e le punte Dos
Santos e Esposito. Sicuro solo il
modulo, quel 4-3-3 che Ronci
nonhamai cambiato da inizio sta-
gione. Nel Giulianova rientrano
Catalano e Bianchini dopo la
squalifica ma potrebbero partire
dalla panchina.
Sicura la presenza del nuovo attac-
cante Sorrentino (26 gol inDnel-
la passata stagione a Battipaglia)
già in campo lo scorso 22 dicem-
bre aRecanati e prelevato per rim-
piazzare Dos Santos.

Roberto Farabini

DOPO una ventina di anni buoni la Recanatese tor-
na ad ospitare al «Tubaldi» la Fermana. E’ la gara
che inaugura il girone di ritorno del Girone F e si
gioca davanti alle telecamere di Rai Sport (il via alle
14). Derby speciale per mister Amaolo che è san-
giorgese. Il tecnico dei leopardiani deve fare a me-
no di Moriconi e Bartolomeoli, ma recupera in ex-
tremisBrugiapaglia, oltre aPatrizi eGarcia chehan-
no scontato la squalifica. Palmieri e Galli il tandem
d’attacco. La Fermana si presenta con 150 tifosi al
seguito. Tre i nuovi a disposizione dimister Bocco-
lini: Fruci, Forò e Paris (che ha già esordito nella
sfortunata trasferta di Jesi). Tutti e tre rischiano di
essere schierati dall’inizio, uno per reparto.
LaFermana, priva del difensoreMarini (squalifica-
to), non può fallire l’appuntamento, dovendo poi
ospitare tra una settimana la lanciatissimaMacera-
tese.

Recanatese-Fermana oggi in tv

Henry Shiba in azione nella gara
di Ancona, ultima di andata

ALL’ANDA-
TA
Agnonese-Vis
1-0: il palo
colpito da
Ridolfi che ha
inaugurato la
serie. La Vis è
arrivata a 12
«legni» nel
girone d’andata



μDell’Agnello non perde l’ottimismo

“La Vuelle è in coda
ma può risalire”

μPergola e Confcommercio guardano avanti

Per i Bronzi dorati
convenzione rinnovata

Facenda Nello Sport

Pergola

Il matrimonio tra l'ammini-
strazione comunale pergole-
se e Confcommercio provin-
ciale prosegue. Quest'ultima,
anche nel 2014, gestirà il mu-
seo dei Bronzi dorati e della
Città di Pergola. Non poteva
essere altrimenti visti i risul-
tati dell'anno appena trascor-
so. I numeri parlano chiaro.

L'aveva sottolineato il sinda-
co Francesco Baldelli nella
conferenza di fine anno. Il
museo, per il secondo anno
consecutivo, ha prodotto utili
chiudendo in attivo di circa
15mila euro. “La convenzio-
ne con Confcommercio si sta
rilevando particolarmente ef-
ficace grazie alle grandi capa-
cità del direttore Varotti nel
promuovere nel mondo il no-
stro territorio”.

In cronaca di Fano/Valcesano

“Rinviamo gli sfratti”
Situazione di emergenza, l’appello di Mascarin

Coach Sandro Dell’Agnello

Fano

Disagio abitativo sempre più
diffuso: la costituzione di un
tavolo di unità di crisi che
coinvolga Prefetto, Questore,
presidente del Tribunale e le
associazioni degli inquilini,
con l'obiettivo di rinviare il
più possibile gli sfratti, siano
essi per finita locazione o per
morosità incolpevole, costitu-
isce la richiesta, formalizzata
con un ordine del giorno indi-
rizzato al consiglio comuna-
le, dal capogruppo di Sinistra
Unita Mascarin.

Foghetti In cronaca di Fano

L’ACCORDO

Pesaro

Quattro rapine a mano armata in
altrettante banche di Pesaro e
provincia, una serie di furti aggra-
vati in supermarket e tabaccherie
del Pesarese e di Riccione: prota-
gonista o mente dei colpi sempre
lui, un collaboratore di giustizia

che agiva insieme ad altri quattro
complici, tutti finiti in manette
con l'operazione dei carabinieri
'Musa Nerà, dal nome dell'auto
del collaboratore di giustizia, ar-
restato nel maggio scorso. Sei le
persone indagate nell'inchiesta,
coordinata dalla procura di Pesa-
ro e condotta dal Nucleo operati-

vo e dalla Compagnia Cc di Pesa-
ro, in collaborazione con il co-
mando provinciale dell'Arma. La
banda sarebbe responsabile a va-
rio titolo della rapina da 2 mila
euro commessa il 12 novembre
2012 in una filiale della Banca del-
le Marche a Gabicce, seguita il 14
dicembre successivo da un colpo

da 14 mila euro nella filiale BM di
Largo Madonna di Loreto a Pesa-
ro. Il 21 marzo 2012 nuovo assalto
armato, stavolta alla Carifano di
Cattabrighe (bottino 1.700 euro),
mentre il 2 aprile successivo è il
supermercato A&O I Parioli di
Pesaro ad essere preso di mira.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Arrestata gang di rapinatori
La mente un collaboratore di giustizia. Colpi in banche e tabaccherie

SPORT

SPETTACOLI

LA SANITA’

μRosanna Vaudetti e i 60 anni della Tv

“Ho annunciato
il colore agli italiani”

CRISTINA LATESSA

Suona la campanella dei saldi (da oggi
in tutta Italia) ma non è più ressa co-
me un tempo, colpa della crisi che ha

svuotato il portafoglio ma anche della sire-
na di sconti e promozioni che ormai suona
a distesa tutto l'anno per consentire al com-
mercio di stare in piedi. Perciò...

Continuaa pagina 21

SALDI E DINTORNI

μSborsati tremilioni all’anno

Gli affitti d’oro
delle sedi regionali

Falconi A pagina 5 Si salva il web

Fermo

Qualcosa si muove sul caso di
Ciro De Luca, l’anziano di 75
anni finito sulle prime pagine
di Corriere Adriatico per non
essere riuscito ancora ad avere
l’assegno d’indennità nonon-
stante i due piedi tagliati, il dia-
bete devastante che lo ha por-
tato alla cecità e un tumore alla
milza comincia. Ieri l’Inps di
Fermo con una telefonata alla
famiglia De Luca ha annuncia-
to la volontà di risolvere la vi-
cenda entro breve tempo possi-
bile. La famiglia quindi è stata
invitata a presentarsi in sede e
a mostrare tutti gli incartamen-
ti necessari, se saranno in rego-
la la pratica dovrebbe essere
sbloccata in poco tempo.

Rotili A pagina 2 L’odissea di Ciro De Luca sta per finire

μSi anticipa il congresso democrat

La linea renziana
frena Lucciarini

A pagina 7

Antonio Moretti e Rosanna Vaudetti

μMedici, l’accordo è più vicino

Pressing
su Spacca
e Ciccarelli

μSu Rai2 parte la nuova serie delle streghette

Straffi: ecco le mie Winx
Fabrizi In Cultura e Spettacoli

μVerso una soluzione positiva il drammatico caso di CiroDe Luca gravementemalato nell’indifferenza

L’Inps risponde all’appello per l’invalidità
LASVOLTA

InCultura e Spettacoli

Ancona

Mentre si avvicina l’accordo sui medici, so-
no le nomine in sanità a creare scompiglio.
Il direttore Asur Ciccarelli, figura chiave
dei cambiamenti, vorrebbe proseguire nel-
l’incarico attuale: il governatore Spacca sa-
rebbe d’accordo, ma la diffusa volontà di un
cambiamento soft gli sta creando problemi.

Buroni A pagina 3

L’ospedale regionale di Torrette
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FEDERICABURONI

Ancona

Ancora passi avanti. Tra medi-
ci e Regione ieri il secondo
round a Palazzo. Un nuovo e
definitivo aggiornamento è per
il 16 gennaio: nell’attesa i sinda-
cati dei medici formalizzeran-
no le loro controproposte nel-
l’Intersindacale del 7, in parti-
colare sulle strutture semplici e
sui dipartimenti, da presentare
all’assessore Mezzolani. Osser-
vazioni che verteranno su due
punti chiave: aumentare il nu-
mero dei dipartimenti e quello
delle strutture semplici. Ma an-
che sull’ospedale unico come ri-
corda la Cimo che pure ha
avanzato perplessità rispetto ai
temi trattati come la determina
presentata ieri sui Piani di area
vasta.

Lenomine
Mentre fervono le trattati-

ve, sono ancora le nomine in sa-
nità a creare scompiglio. L’ope-
razione rinnovo dei vertici si
chiuderà il 7 gennaio ma ieri,
nel corso dell’incontro, lo stes-
so direttore Asur, Piero Cicca-
relli, figura chiave dei cambia-
menti, avrebbe a più riprese la-
sciato intendere di voler prose-
guire nell’incarico attuale. Ma
ci sarebbe una volontà larga-
mente maggioritaria a creare
una discontinuità e tanti, tra
operatori e gli stessi sindacati,
avrebbero chiesto a Spacca di
dare un messaggio in tal senso.
Il governatore vorrebbe mante-
nere Ciccarelli al vertice Asur
ma la diffusa volontà di un cam-
biamento soft gli sta creando
qualche problema. Appare
sempre più certo, dunque, uno
spostamento di Ciccarelli che
comunque dovrà trovare una
collocazione a lui consona e
cresce l’ipotesi, ribadita più vol-
te in questi giorni, che lo ve-
drebbe a Torrette al posto di
Paolo Galassi che potrebbe in-
vece prendere il suo posto all’A-
sur. Spostamento, peraltro,
che non sembrerebbe gradito
neanche a Galassi. La pressio-
ne su Spacca per la
“discontinuità” va montando e,
dal momento che le elezioni so-
no sempre più vicine, il presi-
dente è alle prese con un bel re-

bus. Qualcuno ipotizza che al-
l’Asur possa anche essere chia-
mato un esterno ma quale futu-
ro, a quel punto, per Ciccarelli?
Va ricordato che il contratto
Asur e quello delle Aziende sca-
de ora mentre quello di Zucca-
telli all’Inrca scade tra un anno,
in contemporanea con la giun-

ta, e poi l’Inrca è anche un affa-
re nazionale. Dunque, Zucca-
telli resterebbe lì dove si trova
anche perché all’Asur ci sareb-
be già stato peraltro senza rac-
cogliere consensi. Quanto agli
altri spostamenti, l’ipotesi di
Gianni Genga che dall’Area va-
sta 4, Fermo, traslochi a quella

di Macerata si complicherebbe
perché ci sarebbe incompatibi-
lità: Genga è un dipendente del
servizio di Macerata. Infine, su
Stroppa, direttore dell’Area va-
sta 5 e non gradito ai sindaci, va
detto che è un uomo vicino a
Spacca. E se l’Area vasta 1 non
sarà toccata né con la Capalbo
né con Ricci, il puzzle è sempre
di difficile composizione.

Imedici
“E' stato un incontro interlo-

cutorio nell’ambito degli incon-
tri concordati dopo lo sciopero
del 20”, fa sapere Marco Chia-
rello, presidente regionale Aa-
roi, l’associazione degli aneste-

sisti ospedalieri. E ancora: “Ci
siamo confrontati sulle reti cli-
niche e sul taglio dei primariati
e abbiamo passato in rassegna
le cinque Aree vaste”. Le richie-
ste dei sindacati dei medici so-
no chiare. “Vogliamo aumenta-
re il numero dei dipartimenti
che oggi sono circa 10 per ogni
Area vasta”. Per quanto riguar-
da i primariati, “c’è una certa
convergenza mentre fanno ac-
qua da tutte le parti le strutture
semplici che sono state tagliate
troppo: il “taglio deve ridursi
passando dall’attuale 70% al
35% circa”.
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Apiro

La Regione e il ministero del-
l’Interno hanno sottoscritto ad
Apiro una convenzione per raf-
forzare e rendere sempre più
moderno ed efficiente il sistema
di soccorso e di Protezione civi-
le sul territorio. Per la Regione
era presente il governatore
Spacca e per il ministero il sotto-
segretario Gianpiero Bocci. “Le
Marche - ha esordito Bocci - so-
no una delle migliori regioni per
Protezione civile, prevenzione,
salvaguardia ambientale grazie
a una macchina organizzata e
coordinata. Questa convenzio-
ne obbedisce al principio costi-
tuzionale di leale collaborazio-

ne tra istituzioni che tutte insie-
me devono concorrere per il be-
ne del nostro Paese. Sono, quin-
di, contento di rinnovare l’impe-
gno con una Regione che senza
alcun dubbio è tra le più effi-
cienti e preparate per risponde-
re a quegli standard di preven-
zione e sicurezza che tutta l’Ita-
lia dovrebbe avere”. La conven-
zione è stata siglata in concomi-
tanza con l’inaugurazione del
Distaccamento volontario dei vi-
gili del fuoco di Apiro.

“Credo che questo sia un bel

giorno per Apiro, ma anche per
le Marche - ha commentato
Spacca - Questa comunità che ci
accoglie oggi è un esempio per
la sua forza, la sua partecipazio-
ne, la passione e la responsabili-
tà, un modello di collaborazione
che va proiettato anche verso lo
Stato. Può sembrare una ceri-
monia periferica, ma in realtà
parliamo di argomenti molto
importanti come la responsabi-
lità dei cittadini: le popolazioni
montane, in questo senso, stan-
no onorando la comunità mar-
chigiana”.

“Qui - ha proseguito - ci sono
tante possibilità di rilancio non
solo delle singole comunità, ma
dell’economia e della società.
Umbria e Marche godono di
una vicinanza che va tradotta in

collaborazione tra comunità re-
gionali, in masse critiche in gra-
do di dare più servizi e sostegno
al rilancio e allo sviluppo del-
l’economia dell’Appennino,
non solo in termini di sicurezza
ma anche per il lavoro e l’occu-
pazione. Abbiamo tutte le capa-
cità per realizzare una filiera
che valorizzi le potenzialità del-
la foresta appenninica nel mas-
simo rispetto dell’ambiente per
creare reddito, economia ecoso-
stenibile e sviluppo. L’atto sigla-
to - ha concluso Spacca - è signi-
ficativo per il modo in cui vedia-
mo la collaborazione tra livelli
istituzionali. Altre regioni si so-
no dotate di un proprio sistema
per gli incendi boschivi, noi ab-
biamo seguito la via della colla-
borazione grazie al nostro siste-
ma dei vigili del fuoco partico-
larmente efficiente e in grado di
collaborare con la centrale ope-
rativa della Protezione civile
senza creare un nuovo appara-
to”.
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“Sono stati fatti passi avanti verso l’intesa”

Ancona

“Sonostati fatti passiavanti, l’accordoè
vicino”,dichiaraGabrieleBrandoni, Cisl
Medici.“Nelcorsodell'incontro-continua
-c’è stataunageneraledisponibilitànon
solodell’assessoremaanchedel direttore
Ciccarellie deidirettoridiAreavastaa
eventualicorrezioni. Il climaèstato
davverosereno”.SecondoMirella
Giangiacomi,Cgilmedici, “siè trattatodi
unariunione interlocutoriadurante la
qualecisonostatepresentate le reti
clinicheperogniAreavasta.Sonostate
fatteosservazionichesarannomesse
nerosubianco in undocumentochesarò
oggettodi riflessionegenerale”.Si
confermadunquelavolontàdiprocedere
aun’intesatra le partidopo lagrave

rotturachesieraconsumataneimesi
scorsiquandoi sindacatideimedici, ad
eccezionediCislmedicieAnaao,avevano
decisouno scioperogeneralecontro la
Regioneelasuariorganizzazionedella
sanità.Unosciopero,quellodel20
dicembre,che, secondole stesse
organizzazionisindacali,aveva raccolto
un’adesioneintutta laregioneparia circa
l’80%.Unascelta,quellodellosciopero,
maturatadopo mesidiscontroe di
assenzadiunconfrontoconlaRegione
stessa.Unacarenzache èstataalla fine
riconosciutaanche dall’assessore
Mezzolanichehacosìriaperto il tavolo.
Ma,sull’altrofronte, restaapertoanche il
tavolocon iConfederaliche rilancianola
necessitàdiun incontrourgenteper
discuteredellariformainparticolaredella
generaleriorganizzazione,della
prevenzione,dellecasedellasalute.

Macerata

Al via nelle Marche lo studio
organizzato dall’Asur (azien-
da sanitaria unica regionale)
e sostenuto dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Mace-
rata per valutare l’efficacia e
la sicurezza dell’angioplasti-
ca dilatativa delle principali
vene cerebrali extracraniche
in corso di Insufficienza Ve-
nosa Cronica Cerebrospinale
(Ccsvi) associata alla Sclerosi
Multipla (Sm), secondo il me-
todo Zamboni. Lo studio si
inserisce nell’ambito del pro-
getto Brave Dreams, promos-
so dall’azienda ospedalie-
ro-universitaria di Ferrara e
guidato dal professor Zambo-
ni. Lo rendono noto la Fonda-
zione e l’Area vasta Asur 3.
La sperimentazione interes-
sa diversi centri in Italia per
un totale di circa 500 pazien-
ti, 30 dei quali nelle Marche.
Il primo intervento di diso-
struzione è stato portato a
termine con successo il 31 di-
cembre dal dottor Alborino
nel reparto di Radiologia del-
l’ospedale di Macerata, dopo
la selezione clinico-diagnosti-
ca presso la Clinica Neurolo-
gica dell’Università di Anco-
na e l’Unità Operativa di Ra-
diologia dell’Ospedale di Civi-
tanova Marche. La ricerca,
che durerà almeno un anno,
potrebbe diventare un punto
di riferimento per le possibili-
tà di cura della Sclerosi multi-
pla. Soddisfatto il direttore
dell’Area vasta 3, Enrico Bor-
doni.

La Fondazione Carima -
spiega il presidente Franco
Gazzani - “ha sempre credu-
to fermamente nell’impor-
tanza di questo progetto e si è
adoperata affinchè potesse
essere avviato anche nelle
Marche”, favorendo “la crea-
zione di poli di eccellenza
presso gli ospedali di Macera-
ta e di Civitanova”.
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μSclerosi multipla

Metodo
Zamboni
Si parte
con lo studio

μApiro, firmata tra governatore e sottosegretario Bocci la convenzione per rafforzare il sistema di Protezione civile

Il soccorso stringe un patto col ministero

Un momento dell’incontro di ieri ad Apiro

Sopra, da
sinistra il
direttore Asur
Piero Ciccarelli
con l’assessore
alla Sanità
Mezzolani
A lato, Paolo
Galassi

Spacca e Ciccarelli contro tutti
Il presidente costretto a spostare il direttore Asur. Le ipotesi: Galassi o un esterno. Per i medici accordo più vicino

“Siete una delle regioni
migliori per la salvaguardia
ambientale grazie a una
macchina coordinata”

AMACERATA

LACOLLABORAZIONE

LEREAZIONI

POLEMICHE
IN CORSIA
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LOLITAFALCONI

Ancona

Sono ben quarantaquattro gli
immobili su cui la Regione pa-
ga un canone di affitto. Uffici,
magazzini, sedi di rappresen-
tanza, archivi e garage concen-
trati in particolar modo ad An-
cona ma anche spalmati in mo-
do omogeneo nelle cinque pro-
vince delle Marche. Per non fa-
re torto a nessuno. All’ente in-
fatti non bastano le decine e de-
cine di terreni e fabbricati (di-
versi dei quali giudicati peral-
tro inagibili e quindi non utiliz-
zati) di proprietà. No. Ogni me-
se, al pari di altre pubbliche
amministrazioni, foraggia quei
privati che affittano, spesso an-
che con grande piacere, le loro
proprietà alla Regione.

Nel lungo elenco degli im-
mobili presi in locazione c’è di
tutto e di più. Tra cui una sede
con degli uffici a Roma. Già,
perché - questo il ragionamen-
to che fanno i politici - nella Ca-
pitale un punto di riferimento
stabile e fisso la Regione lo de-
ve pur avere. Quanto costa? So-
lo di affitto dei locali - la sede si
trova in via Campo Marzio al
civico 24 - ben novemila euro
al mese. Tanto? No, c’è da rite-
nersi fortunati! Perché fino al
luglio scorso la Regione Mar-
che aveva un ufficio in via Fon-
tanella Borghese e il canone
annuo versato era di 13 mila eu-
ro al mese. Il nuovo contratto
consente quindi di risparmiare
4 mila euro al mese, 60 mila al-
l’anno circa. Sono gli effetti del-
la spending review. Ma ai tem-

pi di internet, social network e
cinguettii e visti i bilanci sem-
pre più magri, serve ancora
mantenere una postazione fis-
sa nella Capitale? Mah.

Per sostenere questa “po-
stazione” si parla spesso di im-
magine e di rappresentanza
ma di certo con i tempi che cor-
rono il progetto romano po-
trebbe anche subire un forte ri-
dimensionamento.

La parte del leone, comun-
que, la fa l’immobile di via Ti-
ziano 44 ad Ancona, sede di
servizi e uffici regionali vari,
per mantenere il quale la Re-
gione paga alla società proprie-
taria dell’immobile un canone
di un milione e mezzo di euro
all’anno. Cospicua anche la
somma sborsata per l’affitto
dei locali che ospitano gli uffici
dell’Assam ad Osimo: 332 mila
euro all’anno.

Più di 154 mila i soldi versati
dall’ente pubblico al proprieta-
rio dei locali a Passo Varano
(Ancona) che ospitano i ma-
gazzini della Protezione civile.
Nell’elenco delle locazioni ci
sono poi una serie di presidi
territoriali agricoli (Amando-

la, Fermo, Tolentino, Cameri-
no, Recanati, San Ginesio, San
Severino, Urbania, Pergola,
Cagli, Fano, Macerata Feltria e
Fossombrone, Montalto Mar-
che, Offida, San Benedetto del
Tronto, Jesi, Osimo, Ostra, Sas-
soferrato, Senigallia). Uffici di-
slocati sul territorio e che co-
stano come affitti svariate deci-
ne di migliaia di euro all’anno.
C’è poi la sede decentrata di
Ascoli Piceno, in viale Indipen-
denza 4 (seminterrati archivio
e garage, secondo e terzo pia-
no della struttura vari uffici)
che costano alla Regione 115
mila euro circa di affitti annua-
le. Non poco. Senza contare
che gli uffici dei singoli consi-
glieri regionali e dei gruppi è
stata spostata da qualche anno
nell’immobile di piazza Ca-
vour ad Ancona che la Regione
ha acquistato dalle Ferrovie
dello Stato. Con più o meno gli
stessi soldi dell’affitto si paga il
mutuo ma almeno l’immobile,
peraltro di un certo prestigio
vista la posizione, è entrato a
far parte del patrimonio immo-
biliare dell’ente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Una seduta del Consiglio regionale

Palazzo Raffaello, la sede della giunta regionale

OPERAZIONE
TRASPARENZA

La parte del leone la fa
l’immobile di via Tiziano
che concentra servizi vari
costa un milione e mezzo

La Regione spende
tre milioni l’anno
per affittare uffici
Magazzini e garage in tutto il territorio marchigiano
Una sede nella Capitale al costo mensile di novemila euro

LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2013

COMUNE SERVIZIO\STRUTTURA ORGANIZZATIVA\INDIRIZZO TIPOLOGIA CANONE 2013

ROMA SEDE DECENTRATA DI ROMA-VIA FONTANELLA BORGHESE 36 (fino a luglio) UFFICI 160.167,72

ROMA SEDE DECENTRATA DI ROMA - VIA CAMPO MARZIO N. 24 (da settembre) UFFICI 108.000,00

ANCONA ARS. - P.F. VETERINARIA E P.F. SICUREZZA - VIA BOCCONI UFFICI 141.868,32

ANCONA COOR. REG.LE CORPO FORESTALE STATO - VIA C. COLOMBO ANCONA UFFICI 46.704,00

JESI PRES.TERRITORIALE AGRICOLO JESI - VIA GALLODORO 34 JESI UFFICI 10.299,96

OSIMO PRES.TERRITORIALE AGRICOLO OSIMO - VIA 5 TORRI N. 80 OSIMO UFFICI 6.552,48

OSTRA PRES.TERRITORIALE AGRICOLO OSTRA - VIA MAZZINI 74 OSTRA UFFICI 5.198,16

SASSOFERRATO PRES.TERRITORIALE AGRICOLO SASSOFERRATO - VIA CAVOUR 21 UFFICI 8.345,88

SENIGALLIA PRES.TERRITORIALE AGRICOLO SENIGALLIA - VIA MANTEGNA 1 UFFICI 18.585,60

ANCONA MAGAZZINI TURISMO - VIA BORNACCINI ANCONA MAGAZZINI 28.967,88

ANCONA MAGAZZINI ECONOMALI - VIA BOCCONI N. 28 ANCONA MAGAZZINI 90.000,00

ANCONA C. POLIFUNZIONALE PROTEZIONE CIVILE - PASSO VARANO DI ANCONA MAGAZZINI 86.967.96

ANCONA SERVIZI E UFFICI REGIONALI VARI - VIA TIZIANO 44 ANCONA UFFICI 1.513.872,96

ANCONA NOE (CARABINIERI) VIA C. COLOMBO ANCONA UFFICI 21.552,72

ANCONA INFORMADONNA - C.SO GARIBALDI N. 111 ANCONA UFFICI 38.213,52

ANCONA MAGAZZINO SERVIZIO TURISMO - VIA BARBIERI N. 2 ANCONA MAGAZZINI 12.426,84

ANCONA DEC.TO AGRICOLTURA ANCONA - VIA VERDI N. 4 ANCONA UFFICI 52.976,76

OSIMO ASSAM - VIA INDUSTRIA N. 1 OSIMO/AN UFFICI 332.650,60

ANCONA PROTEZIONE CIVILE - CAPI- PASSO VARANO AN MAGAZZINI 154.182,00

FABRIANO OPERE PUBBLICHE EMERGENZA E RISCHIO SISMICO - V. ZONGHI N. 63 FABRIANO UFFICI 43.848,00

2.794.413,40

MONTALTO M. PRES.TERRITORIALE AGRICOLO MONTALTO MARCHE - C.SO VITTORIO EMMANUELE UFFICI 5.389,44

OFFIDA PRES.TERRITORIALE AGRICOLO OFFIDA - B.GO G. LEOPARDI 30 UFFICI 9.804,00

ASCOLI PICENO STRUTT. DECENTRATE DI ASCOLI - V.LE INDIPENDENZA N. 4 - PIANI 2˚ E 3˚ UFFICI 112.207,32

ASCOLI PICENO AUTORITA DI BACINO PRESIDIO DI ASCOLI - V.LE INDIPENDENZA N. 4 - PIANO 1˚ UFFICI 66.888,72

ASCOLI PICENO STRUTT. DECENTRATE DI ASCOLI - V.LE INDIPENDENZA N. 4 - P.SEMINTERRATO ARCHIVIO-GARAGE 3.630,00

S.BENEDETTO STRUT.DEC.AGR. S.BENEDETTO TRONTO - V. ALLE PIANA 80 UFFICI 42.962,40

240.881,88

AMANDOLA PRES.TERRITORIALE AGRICOLO AMANDOLA - VIA C. BATTISTI 52 UFFICI 4.836,84

FERMO C.P.A. E PRES.TERRITORIALE AGRICOLO FERMO - VIA VESPUCCI 39/41 - PIANO TERRAUFFICI 15.508,92

20.345,76

MACERATA AUTORITA' DI BACINO - VIA CARDUCCI 67 MACERATA UFFICI 19.380,00

TOLENTINO PRES.TERRITORIALE AGRICOLO TOLENTINO - P.LE EUROPA 19 UFFICI 4.281,60

MACERATA COM. PROV.CORPO FORESTALE STATO MACERATA- VIA G.VALENTI UFFICI 24.000,00

TOLENTINO GARAGE PRES.TERRITORIALE TOLENTINO - V.LE BUOZZI GARAGE 650,64

TOLENTINO PRES.TERRITORIALE CAMERINO - VIALE LE MOSSE N. 19 UFFICI 4.311,72

RECANATI PRES TERRITORIALE AGR RECANATI-VIA VINCIGUERRA UFFICI 5.905,08

SAN GINESIO PRES.TERRITORIALE AGR. SAN GINESIO - VIA CAMPOCASTELLO 35 UFFICI 1.248,96

S.SEVERINO PRES.TERR-AGR.SAN SEVERINO MARCHE- VIA V.DA S.SEVERINO UFFICI 7.816,44

MUCCIA UFF.OP.PUBB. EMERGENZA E RISCHIO SISMICO-LOC. MADDALENA N. 9 MUCCIA UFFICI 55.346,28

MACERATA UFF. RISCHIO SISMICO OPERE PUBB.EMERG. MACERATAV.CARDUCCI UFFICI 16.543,32

139.484,04

URBANIA PRES.TERRITORIALE AGR. URBANIA - VIA ROMA 73 UFFICI 8.217,96

PERGOLA PRES.TERRITORIALE AGR. PERGOLA - V.LE DANTE 81 UFFICI 10.710,12

CAGLI PRES.TERRITORIALE AGR. CAGLI - VIA CAMPANA UFFICI 5.806,08

FANO PRES.TERRITORIALE AGR.FANO - VIA DELLA GIUSTIZIA N. 2 UFFICI 9.998,76

MACERATA F. PRES.TERRITORIALE AGR. MACERATA FELTRIA - V.DELLA GIOVENTU' UFFICI 6.949,92

FOSSOMBRONE PRES.TERRITORIALE AGR.FOSSOMBRONE - V.LE EUROPA N. 25 UFFICI 7.323,84

149.006,68

Totale dei canoni 3.244.131,76
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Senigallia

La commedia musicale italia-
na più famosa al mondo,
“Aggiungi un posto a tavo-
la”, arriva al Teatro la Fenice
di Senigallia oggi alle ore 21.
Dopo l’esclusiva del Teatro
Sistinadi Roma, per la prima
volta “Aggiungi un posto a
tavola”, scritta da Garinei e
Giovannini nel 1974 con Iaia
Fiastri, viene portata in sce-
na dalla Compagnia dell’Al-
ba di Ortona, con l’autorizza-
zione degli autori e degli ere-
di. Liberamente ispirata al
romanzo “After me the delu-
ge” di David Forrest, la com-
media è riproposta in una
versione assolutamente fede-
le all’originale degli anni Set-
tanta, tanto nella regia che
nelle coreografie, riprodotte
da Fabrizio Angelini, con le
musiche di Armando Tro-
vajoli.

Lo spettacolo - con Ga-

briele De Guglielmo nella
parte principale di Don Silve-
stro, la “voce di Lassù” di Se-
bastiano Nardone e poi Caro-
lina Ciampoli, Tommaso
Bernabeo, Gaetano Cespa,
Brunella Platania e Jacqueli-
ne Ferry - fa rivivere l’indi-
menticabile avventura di
Don Silvestro, di Clementi-
na, del sindaco Crispino, di
Toto e di Consolazione, con
un cast di brillanti performer
che cantano esclusivamente
dal vivo. Il quadro si comple-
ta con la direzione musicale
di Gabriele De Guglielmo, le
scene di Gabriele Moreschi e
i costumi di Maria Sabato.

Biglietti da 10 a 25 euro,
con numerose agevolazioni
attive: ridotto per chi ha me-
no di 25 o più di 65 anni per
primo e secondo settore, ri-
dotto per i minori di 19 anni
per il terzo settore. Info
071/7930842.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARCOCHIATTI

Ancona

E’ un weekend lungo il primo
del 2014. La vigilia dell’Epifa-
nia offre infatti al popolo del
by night un’occasione ulterio-
re di divertimento. E allora im-
mergiamoci nei tanti appunta-
menti che fra stasera e domani
animano le notti marchigiane.
Al Mia di Porto Recanati stase-
ra direttamente dalla consolle
del Pineta di Milano Marittima
ospiti i djs Gianni Morri, Fabio
Bartolini e la voce di Lara Ca-
protti.

Domani per il party al Peo-

ple Club con il guest interna-
zionale Michel Cleis from Ca-
denza Music. Stasera al Nes-
sundorma di Porto Potenza Pi-
cena arriva in consolle Alex
Neri della band pluripremiata
Planet Funk. Il Noir di Jesi in-
vece per stasera ha in serbo
un’altra grandiosa nottata in
compagnia di un ospite assolu-
tamente d’eccezione: Tommy
Vee. Al Donoma di Civitanova
Marche “Fusion” il primo sa-
bato del nuovo anno, dove il to-
tal white e total black si fondo-
no per uno spettacolo unico.

Domani start per la dome-
nica Donoma con "Exclusive

Epiphany" dal Blue Marlin Ibi-
za Mash Machine Live. Il Gre-
en Leaves di Porto Recanati
stasera presenta lo School par-
ty che ha fatto ballare un'inte-
ra regione, in occasione dell'
epifania, la serata sarà anima-
ta dalle sexy befane. “Astrolo-
gy” sarà l’appuntamento di sta-
sera al Much More di Matelica
con la maga Moira per gli oro-
scopi di rito. Domani al Miami
di Monsano terzo evento
Rewind, il party anni 80' con i
djs dei locali che hanno fatto la
storia. Al Sui di Ancona stase-
ra Vodkatronik Party.

“Non è la solita befana” è il

titolo della serata del Naomi di
Montemarciano, a partire dal-
la cena nel ristorante Blanco.
Domani Happyritivo. Al Le
Club di Porto San Giorgio sta-
sera fashion night, cena e do-
pocena. Stasera il Caffè Nove-
cento di Porto San Giorgio pre-
senta l’appuntamento del sa-
bato e il weekend si chiude do-
mani con “Real Cook” l’aperiti-
vo-cena oramai storico. Il Mab
di Ancona stasera presenta la
cena buffet, poi in consolle En-
rico Filippini dj, immagini a cu-
ra di www.kruger.it. Stasera
appuntamento anche al Jona-
than di San Benedetto del

Tronto. All’Ethò di Marzocca
stasera animazione Staff Flori-
dita, Mundo Latino ed Estrella
de Cuba. Per chi ama il ballo
da non perdere stasera e do-
mani gli appuntamenti al Bala-
dì di Torre San Patrizio e al
Megà di Senigallia. Sempre a
Senigallia un weekend all’inse-
gna del teatro comico-clown al
Gratis: stasera alle 21 i Fratelli
Caproni sul palco con “Atten-
to si scivola”. Domani, sempre
alle 21, il clown Rufino presen-
ta “Fausto Barile”, un perso-
naggio fantastico che nascon-
de dentro di sé qualcosa di spe-
ciale, un vero teatro con tanto
di pubblico, luci e palco! En-
trambi gli appuntamenti sa-
ranno preceduti alle 19 da un
aperitivo bio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

“Non sembra scritto oggi ma do-
mani!”, queste le parole con cui
Leo Gullotta commenta Prima
del silenzio, pièce di Giuseppe
Patroni Griffi di cui è protagoni-
sta e che arriva al Teatro della
Fortuna di Fano oggi (inizio ore
21.00) e domani (inizio ore
17.00), primo spettacolo 2014
di FanoTeatro, cartellone di
prosa organizzato dalla Fonda-
zione Teatro della Fortuna in
collaborazione con Amat.

Il testo è del 1979 e fu scritto
da Patroni Griffi su, per e con
Romolo Valli che lo mise in sce-

na solo poche volte, fino a quel-
l’ultima sera che lo vide morire
dopo lo spettacolo per un inci-
dente automobilistico sulla stra-
da che dal Teatro Eliseo lo por-
tava alla sua casa romana. E
proprio dal Teatro Eliseo ripar-
te questa produzione diretta da
Fabio Grossi, con un Leo Gullot-
ta in stato grazia ed un sorpren-
dente giovane attore, il venti-
duenne Eugenio Franceschini
che lo affianca sulla scena e che
ha già riscosso un meritatissimo
successo nella parte dell’antago-
nista di poche parole.

Perché è proprio la parola, o
meglio le parole le vere protago-

niste di questo raffinato testo in-
sieme allo scontro generaziona-
le, quest’ultimo articolandosi
sulla ricerca di un linguaggio co-
mune per stabilire una comuni-
cazione.

Successo strepitoso fin dalla
sera del debutto per questo
coinvolgente allestimento che
rende giustizia ad un testo bello
e lungimirante che riflette sulla
condizione dell’intellettuale e
del suo complesso rapporto con
la società di riferimento e dà
l’occasione per ammirare anco-
ra una volta il talento e la sa-
pienza di Gullotta che in questo
spettacolo più che in altri sanno

colpire al cuore anche il più
sprovveduto degli spettatori.

In scena oltre agli attori “in
carne ed ossa” Gullotta e Fran-
ceschini, anche le “apparizioni”
di Andrea Giuliano e Sergio Ma-
scherpa, rispettivamente il Fi-
glio e il Cameriere, e la speciale
“apparizione” di Paola Gas-
sman nella parte della moglie. I
video sono di Luca Scarzella, le
musiche di Germano Mazzoc-
chetti, il disegno luci di Umile
Vainieri, la risoluzione scenica
di Luca Filaci, il disegno audio
di Franco Patimo, Mimmo Ver-
desca è regista assistente.
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μA Senigallia

“Aggiungi
un posto
a tavola”

STEFANOFABRIZI

Ancona

Sessant'anni fa la televisione
italiana dopo cinque anni di
prove tecniche iniziava ufficial-
mente le trasmissioni. Cambia-
va un mondo. Dalla radio, che
ha ben 90 anni, dove si poteva-
no immaginare i volti di coloro
che parlavano ora si poteva ve-
dere l'interlocutore. Come fa-
cevano poi tante persone a sta-
re in quella scatola per qualcu-
no era un mistero… E non si
poteva che sorridere. Tanti i
personaggi che hanno fatto la
storia della televisione italia-
na, alcuni indimenticabili co-
me Mike Bongiorno, Mario Ri-
va, Corrado. Un posto d'onore
lo hanno avuto sicuramente le
“signorine buonasera”. La pri-
ma fu Elda Lanza, poi via via
tante altre che hanno lasciato
una scia di ricordi. In questa
rosa anche la nostra Rosanna
Vaudetti, nata ad Ancona. Fu
lei a dare il primo annuncio di
un'altra rivoluzione: il passag-
gio dal bianco e nero al colori,
era il 4 novembre del 1961.
La Rai compie 60 anni, co-

sa ricorda del suo arrivo in
azienda?

"Tanta emozione. Ho incon-
trato le gemelle Kessler e Al-
berto Sordi. Mi sembrava un
gioco, ma poi mi hanno subito
"inquadrata" con dei corsi di
ambientamento per conosce-
re bene il mezzo e i luoghi dove
lavoravo. Ho subito capito che
si trattava di un impegno
d'equipe e non solitario".
Tantipersonaggi, chi leèri-

mastonelcuore?
"Difficile citarne alcuni trala-

sciando altri. Comunque a pri-
mo impulso direi Edmondo
Bernacca, Corrado Mantoni,
Mike Bongiorno e le colleghe
Roberta Giusti e Beatrice Co-
ri".
CosalehadatolaRai?
"Quasi tutto. Il lavoro, ma

anche una famiglia. In azienda
ho conosciuto mio marito il re-
gista Antonio Moretti: ci sia-
mo inseguiti per tante trasmis-
sioni e poi ci siamo… sposati".
Latelevisionehaveramen-

te sostituito il focolare do-
mestico?

"All'inizio era uno strumen-
to aggregante. Ora con la diffu-

sione di centinaia di canali e
delle nuove tecnologie ci sono
televisioni in ogni stanza e sui
telefonini… isolando l'indivi-
duo".
Un mezzo che fin dal suo

esordio ha cambiato i costu-
mi degli italiani, i pro e i con-
tro.

"All'inizio sicuramente be-
ne: insegnava a leggere e scri-
vere e c'erano i primi grandi
sceneggiati che portavano la
cultura nelle case degli italia-
ni. Poi la società è cambiata e
con essa anche i programmi".
Lei è stata la primaannun-

ciatricedellaTvacolori.

"Era il 4 novembre del 1961 e
mi trovavo nella sede Rai di
Torino. Comunque il mio pri-
mo annuncio in Tv è stato il 26
luglio sempre di quell'anno.
Due momenti molto emozio-
nanti".
E cosa è cambiato con l'ar-

rivodelcolore?
"Con il colore è arrivata la re-

altà, anzi… i reality".
Qualcheaneddoto.
"Ricordo con emozione la

presentazione del film Marcel-
lino pane e vino fatta alla pre-
senza di Giovanni Paolo II nel-
la Sala Nervi. A un certo punto
il Papa si è messo a commenta-
re il film e così mi sono travata
ad averlo nell'occasione come
partner televisivo".
Quanto delle Marche ha

portato con la sua presenza
allaRai?

"Credo moltissimo: parlo
sempre delle Marche. In parti-
colare della cucina.".
Se la televisione compie

60, la radio ne fa 90. Quale
mezzopreferisce.

"Ascolto sempre la radio. Le
mie prime esperienze a Radio
Marche con Mario De Cicco,
ma la televisione è casa mia. E
continuo, bontà loro, a fre-
quentarla".
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μAl Mia i dj Gianni Morri, Fabio Bartolini e la voce di Lara Caprotti, weekend di teatro comico al Gratis

Ospiti Vip, sexy befane, astrologia e maghi nelle discoteche

Roma

Inoccasione dei60anni della
Rai (3 gennaio1954)Rai
Educationalpresenta“Daoggi
laRai.Lanascitadella
televisioneitaliana”,diMichele
Astori,AlessandroChiappetta
edEnricoSalvatori, inondaoggi
alle21.15suRaiStoria.
Ildocumentario,condottoda
MassimoBernardini, racconta il
periodoincui, sotto laguidadi
SergioPugliese,dagli studidi
Torino(dal 1949),Milano(dal
1952)eRoma(dal1953),
tecnici, registi eattoripresero
confidenzacon ilnuovomezzo
dicomunicazione,davantiad
unpubblico incredulodipoche
migliaiaditelespettatori,
destinatoacrescere inmodo
esponenziale in pochianni.
Costruitoconmateriali
d'epoca,notizieefilmati inediti,
ancheacolori, ildocumentario
siavvaledelle preziose
testimonianzedell'attore
GiorgioAlbertazzi,diNicoletta
Orsomando(nel1953
annunciatriceevoltodellaTv
daRoma), l'attriceIsa Barzizza,
primadivadelcinemaa
prestarsial nascentemezzo,ed
EldaLanza, la prima
presentatricedellaTve oggi
giallistadisuccesso.
Nelcorsodeldocumentario
sonopresentideibranidaun
reportagerealizzato nel
decennaledelle trasmissioni
TVdaUgoZatterin,Tvdieci
anniprima(1964),che raccoglie
tutte letestimonianzedel
periodoepicodellafase
sperimentale,e restauratocon
procedimentoditelecinemain
Hd.

La nascita della Tv
in un documentario
di Rai Educational

NELLA STORIA
DELLA TV

“Che emozione quell’annuncio”
Con Rosanna Vaudetti iniziò l’era del colore per la televisione italiana

“Prima del silenzio” con Leo Gullotta a Fano

Una scena della piece

SU IL SIPARIO

L’ANNIVERSARIO

Rosanna Vaudetti ed Elis Marchetti su Alice Sky
e la presentatrice anconetana nel suo primo annuncio a colori

Belle presenze nei locali delle Marche

Una scena del musical
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Fano

Il 2013 è stato un anno di in-
tensa attività per il C.B. Club
"Enrico Mattei" che opera nel
settore della Protezione Civi-
le, associando all'originario
interesse per le radiocomuni-
cazioni, uno straordinario im-
pegno a favore della collettivi-
tà e delle fasce più deboli. I 95

soci della associazione sono i
primi ad intervenire in caso di
calamità naturale, come tem-
peste e terremoti, quando si
rende necessario cercare una
persona scomparsa, predi-
sporre misure di sicurezza o
allestire semplicemente una
cucinada campo in zone dove
la vita normale è stata scon-
volta. Ma sono presenti anche
nella quotidianità assicuran-
do il trasporto pasti nelle

mense scolastiche con quat-
tro mezzi messi a disposizio-
ne dai servizi educativi, for-
nendo assistenza negli attra-
versamenti pedonali presso
le scuole, operando nel tra-
sporto di anziani e disabili nel-
le strutture diurne di acco-
glienza, e attuando la sorve-
glianza stabile dell'ex caser-
ma Paolini adibita a parcheg-
gio pubblico.

Tantissime poi sono state

le manifestazioni "presidiate"
dai volontari che sono diven-
tati una componente indi-
spensabile dell'organizzazio-
ne del Carnevale di Fano,
pronti a segnalare ogni mini-
ma turbativa o necessità di
soccorso; sono onnipresenti
nelle manifestazioni sportive,
nelle feste e nelle sagre di
quartiere, negli eventi che si
svolgono in centro storico; of-
frono il loro aiuto a tutte cle

associazioni cittadine.
Il loro è un impegno conti-

nuo, frutto anche di costante
aggiornamento. Hanno parte-
cipato, in collaborazione con
la Regione all’esercitazione al
un progetto funzionale della
Protezione civile "Scuola mul-
timediale" in piazza Venti Set-
tembre; tutti i sabati del mese
organizzano uscite di prova
alla ricerca di persone scom-
parse e sono stati presenti an-

che ad esercitazioni di carat-
tere regionale e nazionale.

L'esperienza più coinvol-
gente dell'anno è stata la spe-
dizione nelle Filippine, dove
alcuni volontari si sono recati
per prestare aiuto alla popola-
zione colpita dall'uragano.
Anche per persone che ne
hanno viste di tutti i colori è
stata un'esperienza indimen-
ticabile.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

La costituzione di un tavolo di
unità di crisi che coinvolga il
Prefetto, il Questore, il Presi-
dente del Tribunale e le asso-
ciazioni degli inquilini, con
l'obiettivo di rinviare il più pos-
sibile gli sfratti, siano essi per
finita locazione o per morosità
incolpevole, costituisce la ri-
chiesta, formalizzata con un or-
dine del giorno indirizzato al
Consiglio Comunale, dal capo-
gruppo di Sinistra Unita Sa-
muele Mascarin.
Il problema che si è acuito in
modo particolare nel corso del
2013, costituisce una diretta
conseguenza dell'imperversa-
re della crisi che continua a fal-
cidiare i posti di lavori, privan-
do le famiglie delle risorse ne-
cessarie a sostenere il paga-
mento del canone d'affitto. Il
contesto di crisi economica, oc-
cupazionale e sociale che inve-
ste il nostro Paese, ha provoca-
to in modo particolare forti e
negative ricadute nella nostra
città, dove negli anni scorsi in-
tensa è stata l'immigrazione e
quindi la ricerca di case in affit-
to. D'altra parte, i numerosi ta-
gli e le contestuali restrizioni di
spesa imposti dai Governi na-
zionali agli enti locali, che han-

no indebolito sempre di più i bi-
lanci e le risorse a disposizione
delle comunità locali che da so-
le poco riescono ad arginare il
fenomeno.

"Mai la nostra città - ha evi-
denziatoMascarin - si è trovata
a gestire una tale situazione di
emergenza abitativa serve
quindi una riflessione ampia e
partecipata delle problemati-
che che interessano le politi-
che abitative che coinvolga di-
verse istituzioni". Ecco perché
il coinvolgimento del Prefetto
e del Questore e del Presidente
del Tribunale affinché non si
puniscano quei cittadini che
non per loro colpa sono stati
già puniti dalla crisi. Il fenome-
no della precarietà nel mondo
del lavoro, che continua a colpi-
re principalmente giovani cop-
pie e famiglie originariamente
economicamente stabili incide
negativamente sulla possibili-
tà di far fronte a quegli impe-
gni cadenzati durante l'anno

che in precedenza si assolveva-
no con regolarità. La morosità
incolpevole non può essere
considerata un reato. A questo
proposito il capogruppo di Sini-
stra Unita ha inserito newl suo
ordine del giorno un invito ai
presidenti di Camera e Senato,
a farsi immediatamente carico
del problema, mettendo da su-
bito in lavorazione un nuovo
decreto salva sfratti che possa
rispondere adeguatamente al-
le nuove domande di emergen-
za abitativa , includendo quin-
di anche un trattamento per gli
sfratti per morosità incolpevo-
le. L'8 novembre scorso il pro-
blema degli sfratti ha fatto ir-
ruenza nella sala del consiglio
comunale interrompendo la se-

duta in corso. Sono stati i mani-
festanti che si sono fatti carico
della situazione disagiata di di-
verse famiglie, sostenuti dalla
Unione Inquilini, a reclamare
l'attenzione della Pubblica Am-
ministrazione. Qualcosa han-
no ottenuto. Ma il fenomeno
non può essere trattato solo a
livello di emergenza, occorre
una programmazione che pre-
disponga i necessari "paraca-
duti" sociali e giunga in soccor-
so a quelle famiglie che dopo
una lunga pena si trovano in
mezzo a una strada. Anche da
parte del Sunia è stato richie-
sto che "siano messe a disposi-
zione delle situazioni di
"morosità incolpevole" in quan-
to non dipendente dalle scelte
degli inquilini, quante più risor-
se possibili attraverso un con-
fronto con le associazioni che
affrontano tali problematiche,
anche se non rappresentano
poteri economici forti".
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Aiuti e missioni, la forza dei volontari del club Enrico Mattei

“Fase d’emergenza, rinviamo gli sfratti”
Disagio abitativo, Mascarin chiede un tavolo di unità di crisi che coinvolga anche Questore e Prefetto

Iniziativa del capogruppo
di Sinistra Unita: inviato
un ordine del giorno
al consiglio comunale

GLI EFFETTI
DELLA CRISI

“La morosità incolpevole
non può essere

considerata per nessuna
ragione un reato”

Fano

Si sono appena placate le ma-
nifestazioni di allegria per l'ar-
rivo del nuovo anno che piaz-
za Venti Settembre si rianima
di nuovo per accogliere la Be-
fana. Lunedì prossimo, la Pro
loco Fanum Fortunae presie-
duta da Etienne Lucarelli, or-
ganizzerà in piazza una gran-
de festa per tutte le famiglie e i
bambini in particolare.
La manifestazione prenderà
il via alle ore 15, quando la

piazza e corso Matteotti sa-
ranno riempiti di giochi e at-
trazioni soprattutto per i più
piccoli, i quali verranno attrat-
ti dai laboratori creativi dell'
associazione Tira e Molla, dai
palloncini degli operatori del
Sorriso e da una attività di
educazione stradale degli ope-
ratori della Croce Rossa.

Cioccolata calda verrà of-
ferta a tutti dal caffè del Pa-
sticciere, saranno presenti
inoltre una ventina di Befane
impersonate dai soci del Ve-
spa Club e della associazione
Viviamo Centinarola, mentre

il corso sarà animato da un bi-
gliardone collocato sotto i por-
tici di palazzo Gabuccini e dal-
le associazioni di Pizzica che
si esibiranno in piazza Amia-
ni.

Alle 16 inizieranno gli spet-
tacoli nel palco centrale alle-
stito davanti al palazzo del Po-
destà in piazza Venti Settem-
bre, dove mostrerà la sua bra-
vura il mago Giancarlo e dove
si esibirà il gruppo storico del-
la Pandolfaccia con i suoi
sbandieratori e i suoi mangia-
fuoco. Ma il clou dello spetta-
colo si terrà alle 17.30,quando

le luci della piazza si spegne-
ranno per creare l'atmosfera
all'arrivo della Befana. E allo-
ra una grande proiezione tri-
dimensionale illuminerà il pa-
lazzo della Ragione, su cui ver-
rà narrata la storia della buo-
na vecchina; storia che si con-
cluderà con la distribuzione
delle calze della Befana a tutti
i bambini presenti. Ne sono
state preparate 1.300 con l'ag-
giunta di un buono per ritira-
re cinquanta litri di acqua mi-
nerale alla fontana di San Cri-
stoforo, quale omaggio a tutte
le famiglie della Fondazione
Fano Solidale. L'iniziativa ha
ricevuto il plauso, ieri, in fase
di presentazione, dagli asses-
sori Santorelli per il Comune
e Seri per la Provincia.
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Fano

Nelcorsodel2013nonsono
mancaticasieclatantiche hanno
portatoallaribalta il fenomeno
deldisagioabitativo.Nonè
quindi l'offerta chemanca,
anchesemoltiproprietaridi
abitazionesonorestii a
concederla inaffitto, senonper
breviperiodi in estate,è la
capacitàdidiversefamiglie,per
subentratedifficoltà,a farfronte
aipagamenti richiesti. Il caso
della famigliaVindiceche per
disperazionehaoccupatoun
alloggiopopolare,hafatto
parlaremoltodisé,mobilitando
l'amministrazionecomunalea
regolarizzareperuncerto
periododi tempolapermanenza
della famiglianell'appartamento

incuiè subentrata.Finoal
settembrescorsoaFanoerano
statieseguiti27 sfratti,supiùdi
90richiestementre
l'amministrazionecomunalee in
particolare l'assessoratoai
ServiziSocialierariuscitaa
trovareunasoluzioneperuna
quarantinadicasi, trovando un
appartamentosulmercato,
magariadaffittoconcordato,
fornendogaranziesul
pagamentodell'affitto. La
situazionedellecasepopolariè
purtropposottodimensionata
allarichiesta: in lista,
attualmente,visono oltre500
aspirantiche attendonodi
ricevereunalloggiodignitoso.A
questoproposito ilComunedi
Fanodisponedi819alloggi in
gestioneall'Erap,dicui570sono
inproprietàdell'entee 249in
proprietàdelComune.

PROTEZIONECIVILE

La crisi ha soffiato forte pure sul disagio abitativo rendendo la situazione
ancora più complessa: Samuele Mascarin invita con un ordine del giorno
la giunta a promuovere un tavolo di unità di crisi che coinvolga Prefetto,
Questore, presidente del Tribunale e associazioni degli inquilini

Grande attesa per la festa organizzata dalla Pro loco Fanum Fortunae

Giochi e attrazioni lungo corso Matteotti, esibizione della Pandolfaccia e distribuzione delle calze ai bambini

Iniziative e tanti spettacoli per accogliere la Befana

Case popolari, oltre cinquecento in attesa

LASITUAZIONE

L’APPUNTAMENTO
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Durante lo spettacolo
i ragazzi fino a 11 anni
potranno partecipare

a laboratori ludico-creativi

“Notte dei Saldi”, è la prova del nove
Luminarie festive e intrattenimento con i trampolieri per richiamare sia giovani che adulti

LA CACCIA
AGLI SCONTI

Fano

Ingranparte l'auspicioèche il
periododisaldi, invigorefinoal
1marzo,vadaarisollevaregli
acquisti fortemente
ridimensionati rispetto agli
scorsianni.
"Lecomperenatalizie sono
statedecisamentesottotono -
commenta ilsegretariodi
ConfcommercioFrancesco

Mezzotero-dicertoc'èstatoun
maggioremovimentorispetto
allesettimane precedenti,come
afine novembreedinizio
dicembre,ma nonsièriuscitia
sanaretuttavia ilbilancio
annualesemprepiuttosto
risicato.Nel2013 sierasentita
unafortecrisi, maanche lo
scorsoNatalechedoveva
essere l'occasionepertirare il
fiatoeripartire haportato
invecequalchedelusione.Certo,
lagenteha comunquefatto

qualcheregalino,maconuna
spesaminimaecercando
comunquedi rinviaregli
acquistial periododei saldi".
Oltreai regalianchela spesaper
latavolaha subitoqualche
contrazione,cosamai
registratanegli anniscorsi. In
ognicasoalcuninegozianti già
daqualchegiornohanno
anticipatoqualchepromozione,
conpiccolepercentuali di
scontoper invogliare i
consumatoriall'acquisto.

Fano

Inaugura FanoTeatro e lo fa
con un ospite d'eccezione: l'ap-
prezzato attore e personaggio
televisivo Leo Gullotta, che og-
gi (alle ore 21) e domani (ore
17) sarà al Teatro della Fortu-
na per mettere in scena "Pri-
ma del Silenzio".
Lo spettacolo, di Giuseppe Pa-
troni Griffi, inaugura infatti il
cartellone 2014 di prosa orga-
nizzato dalla Fondazione Tea-
tro della Fortuna in collabora-
zione con Amat.
Il testo risale al 1979 e fu scrit-
to da Patroni Griffi su, per e
con Romolo Valli che lo mise
in scena solo poche volte, fino
a quell'ultima sera che lo vide
morire dopo lo spettacolo per
un incidente automobilistico
sulla strada che dal Teatro Eli-
seo lo portava alla sua casa ro-
mana.
E proprio dal Teatro Eliseo ri-
parte questa produzione diret-
ta da Fabio Grossi, con Leo
Gullotta ed un sorprendente

giovane attore, il ventiduenne
Eugenio Franceschini che lo
affianca sulla scena e che ha
già riscosso un meritatissimo
successo nella parte dell'anta-
gonista di poche parole. "Pri-

ma del Silenzio" è una messa
in scena di uno scontro gene-
razionale, ma anche molto di
più: una ricerca di un contat-
to, di un linguaggio comune
tra due persone di età diverse
per cercare di stabilire una co-
municazione.

La storia racconta le scelte
rivoluzionare di un uomo con-
seguenti al disagio sociale le-
gato appunto alla comunica-
zione. Il protagonista è afflitto

da preoccupazioni che diven-
tano veri fantasmi, come la fa-
miglia, rappresentata da La
Moglie, entità vorace e ricatta-
toria; la casta, rappresentata
da Il Figlio, con i suoi orpelli e i
contributi piccolo borghesi; il
dovere, materializzatosi attra-
verso Il Cameriere, che attra-
verso il senso di colpa, costrin-
ge e castra.

L'unica relazione rassere-
nante è quella del presente,
con Il Ragazzo. In scena oltre
a Gullotta e Franceschini, an-
che le "apparizioni" di Andrea
Giuliano e Sergio Mascherpa,
rispettivamente il Figlio e il
Cameriere, e la speciale "appa-
rizione" di Paola Gassman nel-
la parte della moglie.

I video sono di Luca Scar-
zella, le musiche di Germano
Mazzocchetti, il disegno luci
di Umile Vainieri, la risoluzio-
ne scenica di Luca Filaci, il di-
segno audio di Franco Pati-
mo, Mimmo Verdesca è regi-
sta assistente.

Per questa rappresentazio-
ne sarà in vigore l'iniziativa
"Porto a teatro mamma e pa-
pà": mentre i genitori sono in
sala a godersi lo spettacolo, i
loro figli, compresi tra i sei e
gli undici anni, potranno par-
tecipare a laboratori ludi-
co-creativi alla scoperta della
magia del teatro.
 s.f.
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Domani pomeriggio
l’incontro a Cuccurano
con la presentazione
di un volume originale

SILVIAFALCIONI

Fano

Speranze di trovare delle occa-
sioni, di avere finalmente quel-
la ripresa tanto attesa, di passa-
re una giornata proficua sia dal
punto di vista del divertimento
che degli affari. Partono infatti
oggi carichi di aspettative i sal-
di di fine stagione che a Fano
vedranno la riproposizione
dell'iniziativa lanciata dal Co-
mitato Apriamo il Centro insie-
me all'assessorato al commer-
cio del Comune: la “Notte dei
Saldi” in versione invernale
che tanto successo ha riscosso
lo scorso anno.
"I commercianti sono tutti ben
predisposti e credono nella
buona riuscita dell'iniziativa -
afferma il presidente del comi-
tato Filippo Bacchiocchi- du-
rante queste feste abbiamo vi-
sto parecchio movimento e
quindi speriamo di ottenere i ri-
sultati sperati".
I saldi rappresentano un mo-
mento molto atteso sia dagli
esercenti, per risollevare un
mercato fortemente gravato
dalla crisi, ma anche dai consu-
matori che approfittano per fa-

re acquisti sperando di spunta-
re un buon prezzo o andare a
caccia dell'occasione. "Le per-
centuali minime di sconto sa-
ranno in linea con quelle stabili-
te dalla normativa nazionale
-sottolinea la segretaria del Co-
mitato Antonella Ago- anche
se alcuni commercianti parla-
vano di partire già con il 50%.
Le aspettative sono alte, dato
che ci è parso di capire che ver-
so i saldi tutti sono ben disposti
ed abbiamo notato anche una
discreta presenza di turisti in
città".

I commercianti poi hanno
avuto la possibilità di tenere
aperti i negozi anche dopo ce-
na, fino alla mezzanotte, e di al-
lestire delle bancarelle all'ester-
no delle loro attività con artico-
li promozionali ed offerte.
"Ogni esercente ha potuto in-
viare la sua adesione telemati-
ca ma il numero di partecipanti
non è ancora certo - puntualiz-
za Ago - perché in tanti aspetta-
no di vedere le condizioni mete-
reologiche che influiscono mol-
to in eventi di questo tipo. An-
che l'anno scorso abbiamo vi-
sto che se le temperature sono
miti la gente esce e si trattiene
più volentieri, se invece è fred-
do anche i negozianti sono me-
no propensi a tenere aperto".

Ma la notte dei saldi non sa-
rà solo affari, dal momento che
sarà possibile cenare nei vari lo-
cali del centro storico vestito a
festa con le illuminazioni natali-
zie e nel pomeriggio è stato

pensato un intrattenimento
per grandi e piccoli con l'esibi-
zione di trampolieri dalle 17 al-
le 19.30. Quella della notte dei
saldi è una formula ben studia-
ta che ha portato fortuna ai
commercianti del centro, con
negozi pieni e vendite discrete.
L'iniziativa ha una forza trai-
nante maggiore in estate, gra-
zie alle temperature miti che
permettono agli acquirenti di
trascorrere anche le ore serali
fuori casa, cosa più difficile in
inverno. E sarà quindi questa la
sfida di stasera: sconfiggere il
freddo e la crisi.
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“Contrazioni anche a Natale, confidiamo nel rilancio”

μPrima del Silenzio, stasera alle ore 21 e domani pomeriggio alle 17

Fano Teatro, inaugurazione doppia
con Leo Gullotta ospite d’eccezione

μIl movimento fanese e i tanti racconti

La storia degli scout
nel libro di Bartoletti

Fano

Il gioco, lo sport, una corretta
attività ludica e fisica: saranno
questi i temi del convegno or-
ganizzato dal Panathlon club
di Fano in collaborazione con il
Circolo Didattico Statale S. Or-
so ed il patrocinio del Consiglio
Regionale delle Marche, in pro-
gramma per domani pomerig-

gio alle 16 nella sala dell'orato-
rio della parrocchia di Cuccu-
rano. L' iniziativa nasce da un
progetto congiunto del Pana-
thlon con l'istituto scolastico
che ha portato ad un'originale
pubblicazione realizzata nel
precedente anno scolastico dal-
le classi 5 A e 5 B della scuola
primaria di Cuccurano, dal tito-
lo "Pronti, Partenza,Sport".
Si tratta di un volume, curato
dagli alunni insieme alle inse-

gnanti Anna Di Girolamo e Ma-
ria Federica Adagio su propo-
sta del presidente del Pana-
thlon Massimo Seri, con illu-
strazioni gustose e pertinenti
che, nelle copertine e nelle 24
pagine interne, trattano i valo-
ri dello sport, la storia di que-
sto dalle Olimpiadi antiche a
quelle moderne, la funzione
del Comitato Olimpico Inter-
nazionale e del Panathlon, lo
sport e il gioco ideali, la Carta

del Fair Play sulla correttezza e
la Carta dei diritti del ragazzo
nello sport. Il libro contiene
inoltre, un capitolo sull'incon-
tro dei giovanissimi autori con
un grande campione di basket,
Valter Magnifico, sempre di-
sponibile per tutte le iniziative
sui valori veri delle attività
sportive.

Domani sarà quindi un mo-
mento importante sia per gli
studenti che hanno realizzato

il volume, che per tanti appas-
sionati che avranno a disposi-
zione un momento di riflessio-
ne di fronte a tante associazio-
ni sportive e campioni di buon
calibro.

In questo contesto i rappre-
sentanti fanesi del Panathlon,
il cui gruppo è nato nel 1978,
coglieranno l'occasione per
proseguire nel perseguimento
della loro mission, che è divul-
gare e difendere, anche attra-
verso eventi con adulti e bam-
bini, il concetto di sport inteso,
pure nella logica competizio-
ne, come veicolo di solidarietà
tra gli uomini e i popoli.
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Appuntamento speciale con l’attore televisivo Leo Gullotta

LOSCENARIO

LAPUBBLICAZIONE
LOSPETTACOLO

ILCONVEGNO

Sinergia studenti-Panathlon sui valori dello sport

Grande attesa per il via all’attesa
operazione-saldi: i commercianti
confidano nel bis dopo il successo
dell’edizione dello scorso anno
Sopra, Francesco Mezzotero

Fano

Quanto lo scoutismo incise e
influisce ancora sulla forma-
zione dei giovani fanesi è sta-
to posto alla ribalta, con una
accurata ricerca, da Mario
Bartoletti, l'indomito skipper
dell'Acamar, a cui molti ra-
gazzi debbono giorni di spet-
tacolare avventura sulle rotte
dell'Adriatico e dell'Egeo.
Pur crescendo Bartoletti, nel
profondo dell'animo è rima-
sto un ragazzo, conservando
quello che dell'età dei sogni è
lo spirito più bello: il deside-
rio di scoprire e di provare
emozioni. E' quanto si intui-
sce leggendo "Ci divertivamo
davvero", il libro pubblicato
dalle edizioni Chiaruccia di
Luciano Pierini, editing e pro-
getto grafico di Francesco
Milesi, che lo scrittore ha pre-
sentato alla Memo prima di
Natale. Desunto dai quaderni
di caccia degli scouts fanesi
degli anni '50 e '60, appare al-
lo stesso tempo come una le-
zione storica e una lezione di

vita. "Un tempo - scrive Ma-
rio Bartoletti - era uso identi-
ficare gli scouts come quei ra-
gazzini che, per fare la buona
azione quotidiana, non trova-
vano di meglio del far attra-
versare la strada ad una vec-
chietta, anche se questa vole-
va restare a tutti i costi nel
suo marciapiede. Oggi que-
sta idea di scout è sparita.
Questo racconto illustrato ce
lo dimostra bene; chi l'ha
scritto ha vissuto l'esperienza
personale con molto entusia-
smo e serietà, come chi sa di
fare cose importanti, impe-
gnative, ma anche... molto di-
vertenti". Prima l'Asci, poi
l'Agesci, guide e scouts insie-
me, i terrestri, i marittimi, la
promessa, i campi, la sfida al-
lo scalpo, le tracce degli ani-
mali, le giornate dello spirito,
giornate indimenticabili in
cui si sperimentava soprattut-
to la capacità di essere auto-
nomi di badare a se stessi ed
essere socievoli con gli altri.
In questo lo scoutismo ha for-
nito una grande lezione di vi-
ta.
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